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Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma (Iscr. A42243).
Giurista internazionale d’impresa.
Referente per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.
Referente per la Camera di Commercio Italiana nei Caraibi.
Già External Lawyer per DoBank S.p.A. (Gruppo Fortress) denominazione assunta da
Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (Procura generale con delibera Assemblea
straordinaria del 30 ottobre 2015 con verbale Notaio Carlo Marchetti di Milano. Rep. 12539 /
Racc. 6528).
Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento).
Diploma di laurea magistrale in Economia e commercio (LM-56) conseguito in Italia e
riconosciuto negli Stati Uniti d’America.
Corso di Alta formazione in Fiscalità e commercio internazionale.
Master di II Livello in Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale.
Master di II Livello in Diritto penale d’impresa.
Gestore della crisi da sovrandebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3)
Diploma universitario biennale di specialista in professioni legali.
Docente universitario a contratto presso l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (Master
di I livello in Mediazione familiare).
Docente universitario a contratto presso l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (Master
di I livello in Fenomeno migratorio e Mediazione culturale).
Docente a contratto presso la Scuola Superiore Internazionale di Studi Universitari, Ricerca e
Formazione post-laurea S. Rita (Corso di Alta Formazione in Criminologia e Reati Economici).
Docente a contratto presso la Scuola Superiore Internazionale di Studi Universitari, Ricerca e
Formazione post-laurea S. Rita (Corso di Alta Formazione in Giurista d’impresa).
Mediatore familiare iscritto all'A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori Familiari (Iscr.
1535).
Presidente dell'Associazione Centro per le famiglie Appio (Famiglia, Minori, Immigrazione.
Consulente familiare e Conduttore di Gruppi di Parola.
Professionista collaborativo socio dell'Istituto Italiano di Diritto Collaborativo.
Tutore, curatore ed amministratore di sostegno presso il Tribunale Ordinario di Roma.
Curatore speciale del minore.

Nato a Roma (RM) il 26.02.1976 ed ivi residente in Via Pompei n. 21 (00183) - celibe
Domicilio fiscale Roma (00197) Piazza Euclide n. 2
Tel. 06.64.79.04.40 (2 linee r.a.) - Fax 06.31.05.84.33

Studio professionale Roma (00197) Piazza Euclide n. 2
Tel. 06.64.79.04.40 (2 linee r.a.) - Fax 06.31.05.84.33
Mobile phone + 39 339/2888994
URL www.andreapasqualini.it
E-mail: andreapasqualini@email.it
E-.mail: avv.andreapasqualini@gmail.com
E-mail (PEC): andreapasqualini@ordineavvocatiroma.org
Partita IVA 09890351001
Codice Fiscale PSQNDR76B26H501U
Iscrizione Cassa di Assistenza e Previdenza Forense
Polizza Responsabilità civile professionale GENERALI

2. STUDIO E FORMAZIONE
 Diplomato presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Colleferro (RM) il 19.07.1996 con la
votazione di 60/60.
 Certificate of Attendance in lingua inglese rilasciato da Interstudioviaggi a seguito di un
soggiorno in Gran Bretagna con corso di lingua full immersion (1990).
 Language Course Certificate in lingua inglese rilasciato da Interstudioviaggi a seguito di un
soggiorno in Gran Bretagna con corso di lingua full immersion (1993).
 Ha conseguito nel 1995 il Diploma di Operatore - Programmatore presso la Scuola di
Informatica 3F Italia con la votazione di 60/60.
 Ha partecipato nel 1995 ad un corso promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
sulle potenzialità di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione telematica.
 Dal 2001 a 2002 ha partecipato ad un Corso di Strategie Economiche ed Imprenditoriali
organizzato dalla Camera di Commercio di Roma (C.C.I.A.A.).
 Si è laureato in Giurisprudenza il 27.04.2004 presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” discutendo una tesi di Diritto Internazionale dal titolo “La legittima difesa nella
Carta delle Nazioni Unite” con la votazione di 100/110.
 Ha ottenuto il Certificato di compiuta pratica forense in data 21.05.2006.
 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Tivoli (RM) dal 19.02.2008 avendo superato in data
31.01.2008 il previsto Esame di Stato presso la Corte di Appello di Roma.
 Iscritto alla Scuola Biennale di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha conseguito il Diploma di Specializzazione pari a 120
crediti formativi (120 CFU) in data 27 luglio 2006 con la votazione di 70/70.
 Ha partecipato con profitto ad un corso di Diritto processuale Tributario organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (23.05.2005 - 04.07.2005).
 Ha partecipato con profitto ad un Corso di Diritto dell’Immigrazione organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (08.11.2005 - 20.12.2005).
 Ha partecipato in data 30 maggio 2006 al Convegno sul tema “Giornata di sensibilizzazione
alla Mediazione Familiare - verso il recepimento regionale della Legge quadro 328/2000” in
Chieti (CH) Sala Consiliare della Provincia.
 Ha partecipato in data 23 settembre 2006 al Convegno sul tema “La Mediazione Familiare nell'attuale
quadro di interventi e servizi sociali” in Pescara (PE) Sala dei Marmi della Provincia.

 Ha partecipato con profitto ad un corso di Diritto sostanziale Tributario organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (07.05.2007 – 16.07.2007).
 Ha partecipato al Convegno sul tema “Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali”
relatore Prof. Antonio Vallebona organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata” con rilascio del relativo attestato in data 20 marzo 2007.
 Ha partecipato al Convegno sul tema “Il nuovo diritto del lavoro. Subordinazione e lavoro
flessibile” relatore Professor Edoardo Ghera organizzato dall’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” con rilascio del relativo attestato in data 4 aprile 2007.
 Ha partecipato al Convegno sul tema “La riforma del sistema pensionistico tra previdenza
pubblica e previdenza privata. Profili economici e giuridici” relatori vari organizzato
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con rilascio del relativo attestato in data
24 aprile 2007.
 Master di II Livello in Discipline del Lavoro, sindacali e della sicurezza sociale (60 CFU)
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 11.07.2007 con la
votazione di 108/110.
 Ha partecipato ad un Corso per Amministratori immobiliari professionisti (edizione 2007 2008) conseguendo il relativo attestato.
 Il 21.11.2008 a seguito di un Corso con valutazione finale della durata di complessive 40 ore
ha acquisito il titolo di Conciliatore professionista di controversie societarie, bancarie e di
intermediazione finanziaria. Il predetto corso è stato frequentato presso la ADR Network Ente iscritto al n. 2 del Registro Organismi di Conciliazione ex art. 38 D.Lgs. 5/2003 ed
accreditato perla formazione di Conciliatori ex art. 4 D.M. 222/2004 presso il Ministero della
Giustizia con provvedimento del 23.01.2007 pubblicato in G.U. del 28.02.2007 n. 49.
 Ha partecipato al “Corso professionale di Curatore fallimentare” organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli conseguendo in data 20.11.2008 il relativo attestato.
 Ha partecipato al Convegno dal tema “Violenza nelle relazioni familiari: un'analisi
interdisciplinare” del 28.03.2008 organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Tivoli.
 Dal 19 febbraio 2010 al 4 giugno 2012 è stato iscritto nell'Elenco difensori abilitati al
Patrocinio a spese dello Stato in custodia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Tivoli.
 Ha partecipato al Convegno dal tema “Il Processo amministrativo” del 31.03.2008 organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.
 Ha partecipato al Convegno dal tema “I reati ambientali” del 11.04.2008 organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli in collaborazione con la Camera Penale di
Tivoli.
 Ha partecipato al Convegno dal tema “I reati urbanistici” del 06.06.2008 organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli in collaborazione con la Camera Penale di
Tivoli.
 Dal 15 dicembre 2008 al 3 aprile 2012 ha svolto tirocinio per Revisore Legale presso lo Studio
Consulenza Tributaria Di Matteo (titolare Dott. Mario Di Matteo) sotto la vigilanza del
Ministero della Giustizia per il tramite della Società Registro Revisori Legali a
responsabilità limitata (presentazione domanda in data 27 dicembre 2010 con riconoscimento
del tirocinio svolto nel biennio precedente).
 Ha partecipato al “Corso di Fiscalità internazionale” organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma e dal Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Roma
conseguendo il relativo attestato in data 12.03.2009.
 Ha partecipato al “Corso di diritto tributario internazionale e comunitario” organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma conseguendo il relativo attestato in data
23.04.2009.
 Ha pubblicato un articolo dal titolo “Mancata indicazione del responsabile del procedimento e
illegittimità delle norme salva cartelle” sulla rivista giuridica “Temi Romana”, Diritto

Tributario, 2009, pag. 416.
 Ha partecipato al Convegno sul tema “L’imposizione sul reddito: problematiche attuali e
prospettive di riforma” organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma con
rilascio del relativo attestato in data 08.09.2009.
 Ha partecipato in data 29.08.2009 al Convegno sul tema “La famiglia come patrimonio
culturale immateriale” organizzato dal Club UNESCO in Vasto (CB) Palazzo D'Avalos.
 Ha partecipato in data 31.10.2009 al Convegno “Educazione alla legalità nelle relazioni
familiari” sul tema “Prevenzione e mediazione dei conflitti nelle relazioni familiari” in Chieti
(CH), Sala Consiliare della Provincia.
 Ha partecipato all’incontro del 15.10.2009 in materia di “Scudo Fiscale: problematiche e profili
penali” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Commissione Studi
Tributari e dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione Lazio.
 Ha partecipato al Convegno dal tema “Riportare il territorio alla legalità, recupero
urbanistico, sviluppo sostenibile, lotta alle infrazioni, piano casa” svoltosi in data 11.12.2009 e
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli presso l’Hotel Torre S. Angelo
(****) in Tivoli (RM) .
 Ha partecipato al Corso di perfezionamento in materia penale organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli in collaborazione con la Camera Penale di Tivoli
conseguendo il relativo attestato a seguito di esame finale svoltosi in data 24 settembre 2010.
 Dal 12 novembre 2009 all'11 novembre 2011 ha svolto la pratica da Consulente del Lavoro
presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.
 Ha partecipato al Convegno sul tema “Proposte di adeguamento del sistema processuale
tributario alle aspirazioni di un giusto processo” organizzato dalla Camera degli Avvocati
Tributaristi della Provincia di Roma con rilascio del relativo attestato in data 26.06.2009.
 Ha partecipato al Corso di perfezionamento in materia penale minorile organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma conseguendo il relativo attestato in data
22.01.2010.
 Ha partecipato al Convegno sul tema “L’accesso alla professione forense” organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con rilascio del relativo attestato in data
03.02.2010.
 Ha partecipato al “Corso in materia di procedure esecutive immobiliari” a cura della
Dottoressa Anna Soldi, giudice dell’esecuzione presso il Tribunale Ordinario di Roma
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli propedeutico all’iscrizione
nell’Elenco dei professionisti delegati alle vendite immobiliari ex art. 179 ter disposizioni
attuazione c.p.c. conseguendo il relativo attestato in data 20.05.2010.
 Master Biennale Mediazione Familiare riconosciuto dal “Forum Europeo di Formazione e
di Ricerca in Mediazione Familiare” (http://www.europeanforum-familymediation.eu/)
conseguito in data 24.07.2010 con la votazione di 110/110 e lode presso l'Università Popolare
degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) comprensivo del tirocinio di 20 ore oltre
la supervisione di 40 ore svoltosi presso il Centro di Mediazione Familiare di Miglianico
(CH).
 Assume la qualifica di Mediatore familiare in data 24.07.2010.
 Dal mese di luglio 2010 al mese di luglio 2012 ha collaborato con l'Università Popolare degli
Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) nell'ambito della materia del Diritto di
famiglia, dell'A.D.R. - Tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, del Conflict
management oltre che della Mediazione familiare anche mediante redazione di scritti con
contenuto scientifico.
 In data 17.09.2010 viene nominato componente della Commissione tesi dell'Università

















Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “A.D.R. - Tecniche alternative di
risoluzione delle controversie” svoltasi in data 09.10.2010.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezioni sul tema “La consulenza tecnica nei giudizi
di separazione e divorzio” nonché “Casi pratici di mediazione familiare” svoltesi in data
06.11.2010.
Relatore nell’ambito del Convegno sul tema “La mediazione familiare: nuove strategie per
la famiglia in crisi” svoltosi all’Hotel Palace Visconti (****) di Roma (RM) Via Federico Cesi
n. 37 in data 12.11.2010 (hanno, altresì, partecipato in qualità di relatori il Presidente del
Tribunale Ordinario di Tivoli, il Presidente Onorario di Sezione della Corte dei Conti, il
Direttore del Distretto Sanitario di Nuoro).
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La mediazione familiare nelle
coppie miste” con laboratorio di simulazione e role playing svoltasi in data 20.11.2010.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Introduzione alla mediazione
familiare” svoltasi in data 10.12.2010.
Direttore del Master Biennale in Mediazione Familiare 2010 - 2011 (Roma XIII Edizione)
organizzato dall'Università Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2)
con il Patrocinio di Roma Capitale, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma con complessivi 48 Crediti Formativi (delibera n. 135 del 22.07.2010) oltre che dal
Ministero della Salute con 50 Crediti E.C.M. (Educazione continua in medicina).
Componente del Comitato Scientifico del Master Biennale in Mediazione Familiare 2010 2011 (Roma XIII Edizione) organizzato dall'Università Popolare degli Studi “Giovanni
Paolo II” di Chieti (UNIGP2) con il Patrocinio di Roma Capitale, accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma con complessivi 48 Crediti Formativi (delibera n. 135 del
22.07.2010) oltre che dal Ministero della Salute con 50 Crediti E.C.M. (Educazione continua
in medicina).
Dal 2011 è iscritto all'Associazione Internazionale Conciliatori e Mediatori Familiari
(A.I.CO.ME.F.) con sede in Roma (RM) Via Giuseppe Ferrari n. 35 Scala A Interno 6.
Il 18 gennaio 2011 è stato nominato Presidente dell'Associazione culturale “CENTRO PER
LE FAMIGLIE APPIO” con sede legale in Roma (00183) Via Pompei n. 21 e sedi operative in
Roma (00197) Piazza Euclide n. 2 oltre che in Roma (00185) Via Parigi n. 11 impegnata nella
Mediazione familiare, minori, immigrazione convenzionata per le attività di tirocinio con
l’Università Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) nonchè con
l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma (UNIMARCONI) Facoltà di Scienze
Politiche, Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, oltre che con il Master di I
Livello in Mediazione familiare. L'Associazione collabora con l'Istituto “Tata Giovanni” di
Roma (nel quadro dei Servizi collegati Caritas Diocesana di Roma). E' in valutazione
l'accreditamento per il tirocinio con l'Università degli Studi “La Sapienza” Master in
Mediazione Sociale e Conciliazione (Direttore del Master Prof.ssa Antonietta Censi).
In data 16 dicembre 2010 ha concluso un Corso con valutazione finale della durata di
complessive 10 ore ottenendo il titolo di Mediatore civile. Il predetto corso è stato frequentato
presso la ADR Network - Ente iscritto al numero 2 del Registro Organismi di Mediazione ai
sensi e per l'effetto del D. Lgs. 28/2010 ed accreditato per la formazione di Mediatori ex art. 17

D.M. 5 novembre 2010, n. 180 presso il Ministero della Giustizia.
 In data 17 gennaio 2011 ha conseguito l'Attestato di partecipazione Corso di perfezionamento
con valutazione finale in materia penale organizzato dalla Camera Penale di Roma.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Tecniche di mediazione familiare”
svoltasi in data 28.01.2011.
 Dal 3 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011 è stato iscritto all'Associazione Nazionale Forense Roma (A.N.F.).
 Dal 3 febbraio 2011 è iscritto al Master Annuale Consulenza Familiare presso l'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2).
 In data 08.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Riscatto, ricongiunzione e totalizzazione” nonché sul
tema “La previdenza in Europa”.
 In data 14.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 3 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La giustizia alternativa: come gestire le novità della
mediazione”.
 In data 15.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Arbitrato di diritto comune e societario”.
 In data 17.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto amministrativo. Il Tribunale amministrativo
regionale”.
 In data 18 - 19 febbraio 2011 ha partecipato al Corso di perfezionamento in Diritto della
famiglia e dei minori per la durata complessiva di 14 ore presso il Centro Studi e Ricerche
sul Diritto della Famiglia e dei Minori con attestato finale.
 In data 23.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto amministrativo. Il Consiglio di stato”.
 In data 24.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto amministrativo. La Corte dei conti”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La famiglia e la separazione in
Italia” svoltasi in data 25.02.2011.
 In data 28.02.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto amministrativo. I ricorsi amministrativi”.
 In data 01.03.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto amministrativo. Il giudizio di ottemperanza e le
altre autorità giurisdizionali amministrative”.
 In data 02.03.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto amministrativo. Il Diritto soggettivo e
l'interesse legittimo”.

 In data 08.03.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Documenti di lavoro: profili pratici ed applicativi nel
processo del lavoro”.
 Dal 14 marzo 2011 al 20 febbraio 2012 è stato Componente della Commissione
Aggiornamento e Crediti Formativi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
 In data 14.03.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 3 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Pacchetto sicurezza. Nuove norme Codice penale e
procedura penale”.
 Dal 15 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 è Conciliatore, oltre che Mediatore civile presso
l'ADR Network - Ente iscritto al numero 2 del Registro Organismi di Mediazione ai sensi e per
l'effetto del D.Lgs. 28/2010 ed accreditato per la formazione di Mediatori ex art. 17 D.M. 5
novembre 2010, n. 180 presso il Ministero della Giustizia.
 In data 15 marzo 2011 ha chiesto l'iscrizione nell'Elenco Mediatori Familiari istituito presso il
Tribunale Ordinario di Velletri.
 In data 21.03.2011 ha conseguito l'Attestato di partecipazione al Corso di formazione
professionale della durata di 6 ore con prove in itinere organizzato dall'Associazione
Nazionale Forense - Roma accreditato dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Disciplina
dell'assicurazione infortuni sul lavoro. Responsabilità e risarcimento danni”.
 In data 23 marzo 2011 ha partecipato al Convegno sul tema “Reato comune e reato militare.
Casi pratici e profili di riforma” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Tivoli.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Il procedimento di mediazione
familiare” svoltasi in data 25.03.2011.
 In data 25 marzo 2011 ha partecipato al Convegno sul tema “Indagini finanziarie e riflessi
sull’accertamento tributario” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
Commissione consultiva sul processo tributario e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma d’intesa con l’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani,
Sezione Lazio.
 Con delibera del 25 marzo 2011 è stato iscritto fino al 30 giugno2012 nelle Liste dei Difensori
d'ufficio in custodia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli (abilitato al
patrocinio anche innanzi al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale di Sorveglianza nonché al
Tribunale Militare del Distretto di Corte d'Appello di Roma).
 In data 28 marzo 2011 si è iscritto al Corso di perfezionamento con valutazione finale in
materia penale - Livello Avanzato organizzato dalla Camera Penale di Roma.
 In data 29 marzo 2011 ha partecipato al Convegno autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema “Il Custode giudiziario e le procedure esecutive”.
 In data 30.03.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La CONSAP ed i Fondi di garanzia, l'intervento
pubblico in materia assicurativa e di solidarietà”.
 In data 05.04.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La riforma del processo civile. Legge 18.06.2009, n.
69”.
 In data 06.04.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore



















con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La Riforma del Codice di procedura civile: il processo
sommario di cognizione”.
Il 7 aprile 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul tema
"La Genetica forense: raccolta e valutazione della prova informatica".
Dal 7 aprile 2011 è iscritto nell'Elenco Mediatori Familiari istituito presso il Tribunale
Ordinario di Tivoli con decreto presidenziale n. 35/2009.
In data 08.04.2011 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 6 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto Amministrativo e penale edilizio”.
In data 08.04.2011 viene nominato componente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
Il 14 aprile 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "L'informatica forense: profili critici della prova informatica".
Relatore nell’ambito del Convegno sul tema “La mediazione familiare: nuove strategie e
opportunità per le famiglie in crisi” svoltosi al T-Hotel (****) di Cagliari (CA) Via dei
Giudicati n. 1 in data 16.04.2011 (ha partecipato, altresì, in qualità di relatore il Presidente
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Sardegna nonché il Supervisore dell’ISCRA
- Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale).
In data 16.04.2011 ha partecipato nell'ambito del Convegno sul tema “La mediazione familiare:
nuove strategie e opportunità per le famiglie in crisi” svoltosi al T-Hotel (****) di Cagliari
(CA) Via dei Giudicati n. 1 alla Tavola rotonda in materia di Mediazione familiare sul tema
“Dall'Adriatico al Golfo degli Angeli nuove prospettive per la separazione e il divorzio” (hanno
partecipato, altresì, mediatori familiari della Regione Lazio, Abruzzo e Sardegna).
Il 21 aprile 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "I residui dello sparo: l'esame e la valutazione probatoria dei GSR".
Il 5 maggio 2011 viene nominato Amministratore di sostegno con provvedimento del
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile, Ufficio Giudice Tutelare Dott.ssa Chiara
Giammarco (Giuramento del 28 luglio 2011).
Il 6 maggio 2011 ha terminato con profitto il XIX Corso Multidisciplinare Universitario
“L'accesso alla protezione internazionale: il percorso e l'effettività dei diritti” organizzato
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dall'Associazione per
lo studio del problema mondiale dei rifugiati, dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR),
dalla Caritas Italiana nonché dalla Caritas Diocesana di Roma nell'ambito del Master in
“Tutela internazionale dei Diritti umani” dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Teoria dello Stato.
In data 11 maggio 2011 e fino al giugno 2012 è stato iscritto quale Conciliatore nonché
Mediatore civile all'Organismo per la Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di
Tivoli.
In data 7 - 8 maggio 2011 ha partecipato in qualità di Relatore al Workshop Internazionale
dal titolo “Aggiornamento per Mediatori familiari”, svoltosi presso la Casa Albergo INPDAP
“La Pineta” in Pescara (PE) Via Filippo palazzi n. 9 (hanno partecipato, altresì, in qualità di
relatore il Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli e il Direttore del Dipartimento di
Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ASL di Modena).
In data 07.05.2011 viene nominato Vicepresidente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Energy Manager”.

 In data 08.05.2011 viene nominato Vicepresidente nella Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
 Il 12 maggio 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "La procedura penale alla luce della giurisprudenza europea".
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “A.D.R. e tecniche di risoluzione
alternativa delle controversie. Figura e ruolo del mediatore familiare” svoltasi in data
14.05.2011.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “L'affidamento condiviso” svoltasi
in data 27.05.2011.
 Il 19 maggio 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "Il diritto penale sostanziale alla luce della giurisprudenza europea".
 Il 26 maggio 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "Il MAE e l'estradizione".
 Dal 27 maggio 2011 e fino al luglio 2012 è stato Docente accreditato presso il Forum
Europeo per la Formazione e la Ricerca in Mediazione Familiare dell'Università Popolare
degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2).
 Il 9 giugno 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "I profili critici della riforma della legge fallimentare".
 Il 16 giugno 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "I reati fallimentari".
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La mediazione familiare: esame di
casi pratici” svoltasi in data 17.06.2011.
 Dal 22 giugno 2011 al 20 febbraio 2012 è stato Componente della Commissione Famiglia,
Minori ed Immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
 Il 23 giugno 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul
tema "L'art. 217 bis nel sistema dei reati fallimentari: prospettive e problemi".
 Il 7 luglio 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma sul tema
"D. Lgs. 231/01: la responsabilità amministrativa".
 In data 14 luglio 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma
sul tema “D. Lgs. 231/01: I provvedimenti cautelari”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Le fasi della mediazione
familiare” con laboratorio di simulazione e role playing svoltasi in data 15.07.2011.
 In data 21 luglio 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma
sul tema “D. Lgs. 231/01: La parte civile e la responsabilità dell'Ente”.
 In data 4 settembre 2011 ha partecipato al Workshop Internazionale organizzato dall'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) nonché dall'Associazione
Internazionale Conciliatori e Mediatori Familiari (A.I.CO.ME.F.) dal titolo “La mediazione
umanistica dei conflitti” presso l'Hotel Mare Blu (***) sito in Francavilla al Mare (CH) Via
Alcione n. 159.
 In data 15 settembre 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di
Roma sul tema “La cross - examination nel sistema accusatorio”.
 In data 22 settembre 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di
Roma sul tema “Le tecniche dell'esame e del controesame”.

 In data 28 settembre 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di
Roma sul tema “L'esame incrociato nella prassi e nella giurisprudenza”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Il conflitto e le fasi della
mediazione familiare” svoltasi in data 29.09.2011.
 In data 6 ottobre 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma
sul tema “Il reato informatico dalle indagini preliminari al dibattimento”.
 In data 13 ottobre 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma
sul tema “Le investigazioni finanziarie antimafia”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “L'affidamento condiviso. La
riforma del diritto di famiglia” con laboratorio di simulazione e role playing svoltasi in data
15.10.2011.
 In data 20 ottobre 2011 partecipa ad un Convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma
sul tema “Le investigazioni di polizia di prevenzione”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La prima fase della mediazione
familiare” con laboratorio di simulazione svoltasi in data 28.10.2011.
 In data 29 ottobre 2011 ha partecipato al Convegno dal tema “Per una didattica sull'esame
incrociato: tecniche, strategie e deontologia” organizzato dalla Scuola Superiore
dell'Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF).
 In data 2 novembre 2011 ha partecipato al Convegno sul tema “L'affidamento condiviso”
organizzato dal Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori presso la
Sala della Protomoteca in Campidoglio.
 Ha frequentato il 31° Corso Formazione Praticanti Consulenti Lavoro organizzato dalla
Fondazione Studi Oreste Bertucci in collaborazione con l'Università LUISS Guido Carli e
con il patrocinio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Il mediatore familiare: ruolo e
funzioni” svoltasi in data 12.11.2011.
 In data 14 novembre 2011 ha partecipato al Convegno dal tema “Arbitrato Internazionale”
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con Eni
S.p.a.
 In data 15 novembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Strumenti e metodi di accertamento”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La divisione dei beni tra i coniugi
in sede di separazione” svoltasi in data 18.11.2011.
 In data 18.11.2011 viene nominato Segretario della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
 In data 22 novembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Strumenti deflattivi”.
 In data 28 novembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Il processo tributario”.

 In data 29 novembre 2011 partecipa al Convegno “Nuove tecnologie: reati sessuali sui minori.
Profili criminologici e prospettive giuridiche” organizzato dall'Associazione Nazionale
Familiaristi Italiani (A.N.F.I.) in collaborazione con l'End Children Prostitution,
Pornography And Trafficking (E.C.P.A.T.) presso la Sala del Carroccio in Campidoglio.
 In data 30 novembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Giudizio innanzi la Commissione Tributaria
Provinciale”.
 In data 5 dicembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Giudizio innanzi la Commissione Tributaria
Regionale”.
 In data 12 dicembre 2011 ha partecipato al Seminario dal tema “La forma di giustizia
partecipativa in Italia ed in Europa: la collaborative law in Inghilterra, il droit partecipative in
Francia ed il diritto collaborativo in Italia” organizzato dall'Istituto Italiano Diritto
Collaborativo (I.I.C.L.) in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma.
 In data 13 dicembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Procedimenti speciali e incidentali. Il Giudizio
di Cassazione”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La genitorialità” svoltasi in data
16.12.2011.
 In data 16.12.2011 viene nominato Segretario della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “L’affidamento condiviso” svoltasi
in data 17.12.2011.
 In data 20 dicembre 2011 nell'ambito del Corso sul processo tributario organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma d'intesa con l'Associazione Magistrati
Tributari ha partecipato alla lezione sul tema “Riscossione e misure cautelari”.
 Dal 2012 è socio dell’Istituto Italiano Diritto Collaborativo (IICL) corrente in Roma (RM)
Via Dardanelli n. 46.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Le fasi della mediazione familiare
con esercitazioni pratiche” svoltasi in data 14.01.2012.
 In data 21 gennaio 2012 ha partecipato in qualità di Relatore/Moderatore al Convegno dal
titolo “La famiglia in crisi: nuove strategie e opportunità per il servizio sociale”, svoltosi
presso l’Hotel Alcione (****) in Francavilla Al Mare (CH) Via Alcione n. 59 accreditato con 6
Crediti Formativi dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali d'Abruzzo.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Le fasi della mediazione familiare
con esercitazioni pratiche” svoltasi in data 27.01.2012.
 In data 27.01.2012 viene nominato Segretario della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.

 Nel febbraio 2012 si è iscritto al Corso Base Diritto Collaborativo presso l’Istituto Italiano
Diritto Collaborativo (IICL) corrente in Roma (RM) Via Dardanelli n. 46.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Le fasi della mediazione familiare
con esercitazioni pratiche” svoltasi in data 11.02.2012.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La mediazione familiare: cenni
introduttivi” svoltasi in data 18.02.2012.
 In data 18 febbraio 2012 acquisisce il titolo di Consulente familiare discutendo una tesi sul
tema “La Consulenza nella famiglia in crisi” presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) con valutazione 110/110 e lode.
 In data 28 febbraio 2012 acquisisce il titolo di Professionista collaborativo (Collaborative
practitioner) presso l’Istituto Italiano Diritto Collaborativo (IICL) corrente in Roma (RM)
Via Dardanelli n. 46.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La mediazione familiare:
esercitazioni pratiche” svoltasi in data 24.02.2012.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Strategie per la mediazione”
svoltasi in data 25.02.2012.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Ruolo del mediatore familiare”
svoltasi in data 10.03.2012.
 In data 15 marzo 2012 ha completato il prescritto tirocinio per Revisore Legale presso lo
Studio Consulenza Tributaria Di Matteo (titolare Dott. Mario Di Matteo) sotto la vigilanza
del Ministero della Giustizia per il tramite della Società Registro Revisori Legali a
responsabilità limitata ed è stato cancellato dal relativo Registro dei tirocinanti.
 Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Laboratorio: casi pratici e role
playing” svoltasi in data 23.03.2012.
 E' stato nominato Direttore del Master Biennale in Mediazione Familiare 2012 - 2013
(Roma XX Edizione) organizzato dall'Università Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II”
di Chieti (UNIGP2) con il Patrocinio di Roma Capitale, accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma con complessivi 48 Crediti Formativi (delibera del
05.04.2012), dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Lazio con complessivi 50
Crediti Formativi (delibera del 02.04.2012), oltre che dal Ministero della Salute con 50 Crediti
E.C.M. (Educazione continua in medicina).
 E' stato nominato Componente del Comitato Scientifico del Master Biennale in Mediazione
Familiare 2012 - 2013 (Roma XX Edizione) organizzato dall'Università Popolare degli
Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) con il Patrocinio di Roma Capitale,
accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con complessivi 48 Crediti
Formativi (delibera del 05.04.2012), dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Lazio
con complessivi 50 Crediti Formativi (delibera del 02.04.2012), oltre che dal Ministero della
Salute con 50 Crediti E.C.M. (Educazione continua in medicina).
 Relatore/Moderatore nell’ambito del Convegno sul tema “La mediazione familiare: aspetti
legali e profili psicosociali” svoltosi in Roma (RM) Via Pietro Cossa n. 42 (zona Piazza
Cavour) in data 23.04.2012 (ha partecipato, altresì, in qualità di relatore il Presidente del
Tribunale Ordinario di Tivoli, il Vicecomandante Stazione Carabinieri di Palestrina)


















accreditato con 4 Crediti Formativi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e con 4
Crediti Formativi dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Lazio.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Laboratorio: casi pratici e role
playing” svoltasi in data 25.05.2012.
In data 26.05.2012 viene nominato Presidente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
In data 31 maggio 2012 si trasferisce dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli all'Ordine degli
Avvocati di Roma.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Diritto di famiglia: cenni
introduttivi” svoltasi in data 08.06.2012.
In data 08.06.2012 viene nominato Presidente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “L'affidamento condiviso” svoltasi
in data 09.06.2012.
In data 11 giugno 2012 partecipa al Convegno “Separarsi insieme. Il processo collaborativo
nel Diritto di famiglia” organizzato in Roma (RM) Via Pietro Cossa n. 42 (zona Piazza Cavour)
dall'Istituto Italiano di Diritto Collaborativo (IICL).
In data 5 luglio 2012 si è iscritto nell'Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello
Stato in custodia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Relatore/Moderatore nell’ambito del Convegno sul tema “Dialogare nel conflitto. Gelosia
nella coppia” svoltosi in Nuoro (NU) Via Trieste n. 62 presso la Sala Convegni dell'Euro Hotel
(***) in data 7 luglio 2012 (ha partecipato, altresì, in qualità di relatore il Direttore Sanitario
A.S.L. Distretto Nuoro, il Vicepresidente CamMiNo Camera Minorile Nazionale, Sezione di
Cagliari, il Responsabile S.S. Comune di Bosa (OR), il Direttore del Master in Mediazione
Familiare presso l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma) accreditato con 6
Crediti Formativi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro e con 6 Crediti Formativi
dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Sardegna.
In data 7 luglio 2012 ha partecipato quale Relatore/Moderatore nell'ambito del Convegno sul
tema “Dialogare nel conflitto. Gelosia nella coppia” svoltosi presso la Sala Convegni dell'Euro
Hotel (***) di Nuoro (NU) Via Trieste n. 62 alla Tavola rotonda in materia di Mediazione
familiare sul tema “Dall'Adriatico al cuore della Sardegna” (hanno partecipato, altresì,
mediatori familiari della Regione Lazio, Abruzzo e Sardegna).
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “L'affidamento condiviso” svoltasi
in data 27.07.2012.
In data 27.07.2012 viene nominato Presidente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La Riforma del Diritto di
famiglia” svoltasi in data 14.09.2012.
In data 15 settembre 2012 ha partecipato quale Relatore/Moderatore nell'ambito del
Convegno dal tema “Rapporto conflittuale suocera - nuora. Strategie dell'operatore” svoltosi




















presso la Sala Convegni dell'Hotel Regina Margherita (****) di Cagliari (CA) Via Regina
Margherita n. 44.
In data 1 ottobre 2012 ha presentato istanza ministeriale per operare quale Conciliatore, oltre
che Mediatore civile presso l'O.C.M.E. ADR Organismo di Conciliazione e Mediazione Ente iscritto al numero 884 del Registro Organismi di Mediazione.
In data 8 ottobre 2012 ha partecipato al Convegno sul tema “Diritto vivente e pratica forense:
lo stalking tra cultura e malattia” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma.
In data 10 ottobre 2012 ha partecipato al Convegno sul tema “Avvocato: casi pratici di
mediazione in R.C.A. e locazione” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma.
Docente di tirocinio pratico in mediazione familiare presso il Centro per le famiglie
“Appio” in data 13 ottobre 2012.
In data 16 ottobre 2012 ha partecipato al Convegno sul tema “Il procedimento dinnanzi al
Tribunale per i minorenni” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “La famiglia nel Diritto penale”
svoltasi in data 19.10.2012.
Docente di tirocinio pratico in mediazione familiare presso il Centro per le famiglie
“Appio” in data 20 ottobre 2012.
Docente Master Biennale Mediazione Familiare presso l'Università Popolare degli Studi
“Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) lezione sul tema “Casi pratici di medizione
familiare” svoltasi in data 26.10.2012.
Docente di tirocinio pratico in mediazione familiare presso il Centro per le famiglie
“Appio” in data 10 novembre 2012.
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Volontaria
giurisdizione nei procedimenti per interdizione (Art. 414 c.c.), inabilitazione (Art. 415 c.c.) ed
amministrazione di sostegno (Art. 404 c.c. introdotto con Legge 9 gennaio 2004, n. 6” svoltasi
in data 15 novembre 2012 (Aula I)
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Volontaria
giurisdizione nei procedimenti per interdizione (Art. 414 c.c.), inabilitazione (Art. 415 c.c.) ed
amministrazione di sostegno (Art. 404 c.c. introdotto con Legge 9 gennaio 2004, n. 6” svoltasi
in data 16 novembre 2012 (Aula II).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Ruolo,
funzioni e responsabilità del tutore, del curatore e dell'amministratore di sostegno; normativa
sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196” svoltasi in data 19 novembre 2012 (Aula I).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Ruolo,
funzioni e responsabilità del tutore, del curatore e dell'amministratore di sostegno; normativa
sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196” svoltasi in data 20 novembre 2012 (Aula II).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito



















del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Scuola,
istruzione e disabilità; l'invalidità civile: benefici fiscali, aspetti assistenziali e profili
previdenziali” svoltasi in data 22 novembre 2012 (Aula I).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Scuola,
istruzione e disabilità; l'invalidità civile: benefici fiscali, aspetti assistenziali e profili
previdenziali” svoltasi in data 23 novembre 2012 (Aula II).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (Legge 5 febbraio
1992, n. 104)” svoltasi in data 26 novembre 2012 (Aula I).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (Legge 5 febbraio
1992, n. 104)” svoltasi in data 27 novembre 2012 (Aula II).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Cenni in
materia di misure contro la violenza nelle relazioni familiari (Legge 5 aprile 2001, n. 154);
cenni in materia di barriere architettoniche ed accessibilità (D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)” svoltasi in data 29 novembre
2012 (Aula I).
Docente accreditato in materia giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito
del Corso di formazione Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno
2012 riconosciuto, oltre che finanziato dalla Regione Abruzzo lezione sul tema “Cenni in
materia di misure contro la violenza nelle relazioni familiari (Legge 5 aprile 2001, n. 154);
cenni in materia di barriere architettoniche ed accessibilità (D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)” svoltasi in data 30 novembre
2012 (Aula II).
In data 14.12.2012 viene nominato Componente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
Per il mese di gennaio 2013 Docente accreditato per consulenze individuali in materia
giuridica presso l'Associazione SMILE Abruzzo nell'ambito del Corso di formazione
Operatori Sociali (OO.SS.) Area Disabilità (E.A.S. 33) per l'anno 2012 riconosciuto, oltre
che finanziato dalla Regione Abruzzo.
In data 1 marzo 2013 viene nominato Componente della Commissione tesi dell'Università
Popolare degli Studi “Giovanni Paolo II” di Chieti (UNIGP2) per l'assegnazione del
“Diploma Master in Mediazione Familiare”.
In data 11 marzo 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Firma elettronica digitale e Posta elettronica
certificata”.
In data 11 marzo 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1




















ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Principi generali del Codice deontologico
forense”.
In data 13 marzo 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2
ore con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Opposizioni a sanzioni amministrative”.
In data 30 aprile 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2
ore con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Stalking: aspetti giuridici e psicologici del reato”.
In data 13 maggio 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 4
ore con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Corso di diritto dell'edilizia: dalla D.I.A. alla
S.C.I.A. tutte le novità introdotte dal D.L. 70/2011 (D.L. Sviluppo) e successive modifiche di cui
alla L. 106/2011”.
Il 12 giugno 2013 ha partecipato al Seminario di II livello in Diritto Collaborativo presso
l’Istituto Italiano Diritto Collaborativo (IICL) corrente in Roma (RM) Via Dardanelli n. 46 al
quale hanno partecipato quali Relatori la Dott.ssa Maria Rita Consegnati docente all'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” e la Dott.ssa Adriana Galimberti Rennie docente
all'Università degli Studi di Manchester.
In data 24 giugno 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 4
ore con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Tribunale del Riesame, lista testi ed allegazioni. Il
procedimento penale minorile”.
In data 28 giugno 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2
ore con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Reati societari con particolare riferimento ai vari
tipi di bancarotta”.
In data 5 luglio 2013 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La violenza sessuale, la persecuzione contro la
persona e colpa medica”.
Il 23 settembre 2013 si è iscritto al Corso di Laurea in Scienze economiche (L - 33). Esami
sostenuti: Storia del pensiero economico (6 CFU), Economia aziendale (6 CFU), Metodologie e
determinazioni quantitative d'azienda (12 CFU), Matematica generale (6 CFU), Matematica
finanziaria (6 CFU), Statistica (12 CFU), Economia e gestione delle imprese (6 CFU), Politica
economica (12 CFU), Geografia Politico - economica (6 CFU), Strategia e politica aziendale (6
CFU), Economia e gestione dell'innovazione (6CFU). Esami riconosciuti: Economia politica
(12 CFU), Diritto privato (6 CFU), Istituzioni di Diritto pubblico (6 CFU), Diritto commerciale
(6 CFU).
In data 4 ottobre 2013 ha conseguito, dopo il Corso di formazione professionale della durata di
18 ore presso l'Associazione Amministratori condominiali professionisti, l'Attestato di
Amministratore condominiale professionista.
In data 16 gennaio 2014 in Aula I Sezione Corte d'Assise partecipa al Convegno organizzato
dalla Camera Penale di Roma sul tema “Femminicidio: necessità giuridica o emergenza
sociale ?”
Docente di tirocinio pratico in mediazione familiare presso il Centro per le famiglie
“Appio” in data 1 marzo 2014.
In data 8 aprile 2014 partecipa al Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico





















organizzato da Lextel Servizi Telematici per l'Avvocatura ed accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
In data 8 maggio 2014 partecipa al Convegno in Anzio (RM) “La Riforma della famiglia dopo il
D.Lgs. 154/13” organizzato dall'A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori Familiari con il
patrocinio del Comune di Anzio.
In data 8 giugno 2014 si iscrive all'A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori Familiari
dopo aver superato l'Esame completo nazionale svoltosi in Roma (RM) Via Cernaia n. 14.
Nell'ottobre 2014 entra a far parte quale legale esterno convenzionato (External Lawyer
Network) di Unicredit S.p.A. e per essa di Unicredit Credit Management Bank S.p.A.
Docente di tirocinio pratico in mediazione familiare presso il Centro per le famiglie
“Appio” in data 29 ottobre 2014.
Docente di tirocinio pratico in mediazione familiare presso il Centro per le famiglie
“Appio” in data 12 novembre 2014.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Mediazione Familiare per l'anno accademico 2014/2015.
In data 20 novembre 2014 partecipa al Convegno in Roma (RM) sul tema “Le nuove norme
deontologiche e la professionalità dell'Avvocato nei procedimenti in materia di famiglia”
organizzato dall'Unione Italiana Forense.
In data 25 novembre 2014 partecipa al Convegno sul tema “Ti amo da morire. La violenza sulle
donne e sulle categorie protette. Profili giuridico - forensi e psico - sociali” in Roma presso la
Camera dei Deputati sede di Palazzo Marini, Sala della Mercede accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
In data 1 dicembre 2014 ha partecipato al Convegno organizzato dall'A.N.F.I. - Associazione
Italiana Familiaristi Italiani sul tema La Mediazione familiare: prospettive e potenzialità
svoltosi presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
In data 22 dicembre 2014 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del
Diploma di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi
Guglielmo Marconi.
Dal 20 febbraio 2015 è iscritto al III Corso della Scuola Nazionale di Formazione
Specialistica per l'Avvocato Penalista presso l'Unione Nazionale delle Camere Penali
Italiane (U.C.P.I.).
In data 9 marzo 2015 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del Diploma
di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi Guglielmo
Marconi.
In data 24 aprile 2015 ha tenuto una lezione di tirocinio pratico in Mediazione Familiare
presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi.
In data 25 maggio 2015 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del
Diploma di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi
Guglielmo Marconi.
In data 13 giugno 2015 partecipa all'aggiornamento professionale Associazione Italiana dei
Mediatori Familiari - A.I.Me.F. sul tema Mediazione familiare e Negoziazione assistita
tenutosi a Roma (RM) presso l'Hotel Diana.
In data 15 luglio 2015 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del Diploma
di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi Guglielmo
Marconi.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Mediazione Familiare per l'anno accademico 2015/2016.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,




















Master di I Livello in Fenomeno migratorio e Mediazione culturale per l'anno accademico
2015/2016.
In data 9 ottobre 2015 partecipa al Convegno sul tema L'arbitrato e la famiglia organizzato
dall'Associazione Arbitrando, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e
dall'A.I.Me.F.- Associazione Italiana dei Mediatori Familiari presso l'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano.
In data 10 ottobre 2015 partecipa al Corso di Alta formazione La genitorialità condivisa di
bambini sotto i cinque anni: dalle battaglie dei genitori ai bisogni dei bambini organizzato
dall'Associazione Mediamente (Docente Dott.ssa Lisa Parkinson) con il patrocinio di
ANCORE - Associazione Nazionale Counselor Relazionali e dell'A.I.Me.F. - Associazione
Italiana Mediatori Familiari in Firenze presso la Fondazione Stensen.
In data 2 dicembre 2015 consegue la Laurea triennale in Scienze economiche (L-33) con la
votazione di 110/110 riconosciuta negli Stati Uniti d’America discutendo una Tesi in
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda dal titolo I nuovi principi contabili
nazionali: il principio OIC 9, OIC 13, OIC 16 ed OIC 24.
Nel dicembre 2015 si iscrive al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'economia (LM56). Esami finora sostenuti: Programmazione economica (12 CFU), Politiche per l'ambiente (6
CFU), Analisi finanziaria di bilancio (6 CFU), Economia bancaria (12 CFU), Diritto
fallimentare (12 CFU), Statistica economica (12 CFU), Sistemi fiscali comparati (6 CFU),
Controlli pubblici sulle crisi d’impresa (6 CFU), Controllo di gestione (6 CFU), Management
delle Risorse Umane (6 CFU). Esami riconosciuti: Diritto tributario (12 CFU), Diritto delle
comunità europee (6 CFU).
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Mediazione Familiare per l'anno accademico 2015/2016.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Fenomeno Migratorio e Mediazione culturale per l'anno accademico
2015/2016.
In data 25 gennaio 2016 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del
Diploma di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi
Guglielmo Marconi.
In data 20 febbraio 2016 (scritto) e successivamente in data 4 marzo 2016 (orale) supera l'esame
intermedio del III Corso della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica per l'Avvocato
Penalista presso l'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.) così
conseguendone l'ammissione al secondo anno.
In data 16 marzo 2016 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del Diploma
di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi Guglielmo
Marconi.
In data 8 aprile 2016 partecipa al Convegno sul tema Mediazione familiare e Mediazione
penale minorile. Professionalità a confronto organizzato dall'Associazione Napolinmente con
il gratuito patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, del Comune di Napoli, del Centro
di Giustizia Minorile di Napoli, dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania e
dell'A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori Familiari presso la Sala Parlamentino della
Camera di Commercio di Napoli.
In data 20 aprile 2016 è stato Relatore al Workshop sul tema Le professioni: l'Avvocato
organizzato dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi, Aula Magna, Via Plinio n. 44,
Roma (RM).
In data 13 - 14 maggio 2016 partecipa al Seminario intensivo sul tema La violenza psicologica
nella coppia. Cosa c'è prima di un femminicidio organizzato dall'Associazione Culturale



















Iniziativa Sangiorgese con il gratuito patrocinio dell'A.I.Me.F. - Associazione Italiana
Mediatori Familiari presso la Real Basilica di San Francesco di Paola, Piazza Del
Plebiscito a Napoli.
In data 27 maggio 2016 partecipa al Convegno sul tema Mediazione familiare e violenza
intrafamiliare valido per l'aggiornamento professionale e supervisione A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari in Roma (RM) Via Cernaia 14 presso la Sala
Cardinal Knox Center Domus Australia.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Fenomeno migratorio e Mediazione culturale per l'anno accademico
2016/2017.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Mediazione Familiare per l'anno accademico 2016/2017.
In data 7 giugno 2016 viene selezionato per partecipare al Training Activities for Legal Experts
on Children Rights (T.A.L.E.) sul tema I principi del diritto internazionale a tutela dei
minori e l'utilizzo degli strumenti sovranazionali di tutela organizzato dall'Associazione
internazionale Save the Children Italia ONLUS con il patrocinio della Scuola Superiore
dell'Avvocatura presso la Sala convegni del C.N.F. - Consiglio Nazionale Forense in Roma
(RM) Via Del Governo Vecchio 3 (date di formazione: 16 giugno 2016, 11 novembre 2016 e 19
maggio 2017) e ne consegue il relativo attestato.
In data 27 giugno 2016 partecipa al Convegno di approfondimento sul tema Unioni civili,
convivenze e contratti di convivenza tenutosi a Roma (RM) ed accreditato dal locale Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
In data 16 marzo 2016 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del Diploma
di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi Guglielmo
Marconi.
In data 11 luglio 2016 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del Diploma
di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi Guglielmo
Marconi.
In data 14 novembre 2016 partecipa al Convegno di approfondimento sul tema Esecuzione
forzata. Il punto sulle novità in tema di esecuzione forzata a Roma (RM) ed accreditato dal
locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
In data 10 dicembre 2016 ha partecipato ad una Giornata di supervisione in Mediazione dei
conflitti familiari organizzata dall’Associazione Mediamente.
In data 28 gennaio 2017 ha partecipato ad un role playing organizzato dall’Associazione
A.I.Me.F. in concomitanza con gli esami di ammissione nei nuovi Mediatori familiari.
In data 31 gennaio 2017 viene nominato Docente a contratto presso l'UNISRITA Scuola
Superiore Internazionale di Studi Universitari, Ricerca e Formazione post-laurea,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Corso di Alta Formazione in Criminologia e Reati
Economici per l'anno accademico 2016/2017 e Corso di Alta Formazione in Giurista
d’impresa per l’anno accademico 2016/2017.
In data 10 maggio 2017 è membro della Commissione d'esame per il conferimento del
Diploma di Master di I Livello in Mediazione Familiare presso l'Università degli Studi
Guglielmo Marconi.
In data 6 luglio 2017 consegue la Laurea magistrale in Economia e commercio (LM-56) con
la votazione di 110/110 e lode riconosciuta negli Stati Uniti d’America discutendo una Tesi in
Diritto Fallimentare dal titolo Il Concordato fallimentare.
Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Fenomeno migratorio e Mediazione culturale per l'anno accademico

2017/2018.
 Viene nominato Docente a contratto presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Master di I Livello in Mediazione Familiare per l'anno accademico 2017/2018.
 In data 01.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il ruolo della scienza e della prova scientifica nel
processo penale”.
 In data 01.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Omicidio stradale e lesioni personali stradali:
circostanze aggravanti ed aspetti procedurali”.
 In data 01.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il D.M. 140/2012 – L’informativa al cliente – I
contratti tra cliente e avvocato”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Cassa forense oggi: opportunità e prospettive per gli
iscritti alla luce dei nuovi regolamenti”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il minore come autore di reato”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Le misure cautelari”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Deontologia del difensore del detenuto ed i diritti di
quest’ultimo”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Gli istituti del processo penale minorile”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La tutela della persona offesa da reato
endofamiliare”.
 In data 02.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Gli articoli 589 bis e 590 bis c.p. introdotti dalla
Legge 41/16”.
 In data 10.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La deontologia dell’avvocato familiarista”.
 In data 10.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Le unioni civili”.
 In data 17.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal

Consiglio Nazionale Forense sul tema “Cassa di previdenza e riforma forense”.
 In data 20.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il reato di sottrazione e trattenimento dei minorenni”.
 In data 20.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il garante del detenuto e l’esecuzione penale
minorile”.
 In data 20.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Aspetti problematici del D.Lgs. 7/2016 e del D.Lgs.
8//2016”.
 In data 21.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’attualità del Codice penale: i riflessi della
corruzione e dei reati connessi sul sistema economico-finanziario e sulla spesa pubblica”.
 In data 22.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 2 ore
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Reati endofamiliari: dovere di competenza degli
avvocati e risvolti civilistici”.
 In data 22.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La fase cautelare nei reati endofamiliari ed i reati
culturalmente orientati”.
 In data 22.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Le novità in materia di previdenza ed assistenza
forense”.
 In data 22.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Le specializzazioni alla luce del D.M. 144/15”.
 In data 29.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “I reati edilizi”.
 In data 29.08.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il procedimento per la dichiarazione di fallimento”.
 In data 04.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’incidente di esecuzione ed i reati ostativi alle misure
alternative”.
 In data 04.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La discussione nel processo penale”.
 In data 04.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Prova scientifica, accertamento della causalità ed
intercettazioni”.

 In data 04.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “D.Lgs. 231/01 Novità e profili applicativi”.
 In data 04.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La legge in materia di divorzio breve”.
 In data 05.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il sapere scientifico, il dolo e la colpa”.
 In data 05.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’accertamento del passivo nella procedura
fallimentare”.
 In data 05.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La nuova mediazione tributaria”.
 In data 07.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La modifica delle condizioni di separazione e
divorzio”.
 In data 07.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “IP Intellectual property - Dalla nascita del diritto
d’autore alle novità di oggi”.
 In data 07.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Proprietà industriale brevettuale - uno sguardo alle
novità”.
 In data 07.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’ascolto del minore”.
 In data 12.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Diritto ambientale – Normativa e politiche ambientali
in Italia ed UE: i principi generali della gestione dei rifiuti”.
 In data 12.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il ricorso per cassazione in materia penale”.
 In data 12.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il ricorso per cassazione in materia penale: il vizio di
motivazione”.
 In data 13.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Clandestinità e depenalizzazione: l’art. 10 bis T.U.I.
dopo il D.Lgs. 8/2016”.
 In data 13.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal























Consiglio Nazionale Forense sul tema “La disciplina del sovraindebitamento delle piccole
imprese e del singolo”.
In data 13.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il Curatore fallimentare”.
In data 13.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il Giudice delegato nella procedura fallimentare”.
In data 14.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Problematiche giuridiche patrimoniali e fiscali nel
nuovo diritto di famiglia”.
In data 14.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il nuovo articolo 2103 c.c.”.
In data 14.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il contratto a tutele crescenti”.
In data 18.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’art. 1 della Legge fallimentare ed il piccolo
imprenditore”.
In data 18.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Riforma del diritto fiscale: certezza del diritto e lotta
all’evasione fiscale”.
In data 19.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’esecuzione penale: il punto di vista della Procura e
l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario”.
In data 19.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La disciplina delle convivenze e la Legge sul Dopo di
noi”.
In data 19.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il divorzio breve: problematiche e possibili risoluzioni
delle stesse”.
In data 21.09.2017 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1 ora
con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense sul tema “La negoziazione giuridica assistita nel diritto di
famiglia”.
Il 19 novembre 2017 ottiene l’Attestato di qualifica di Conduttore di Gruppi di Parola a
seguito di un percorso formativo annuale tenuto dalla Prof.ssa Marie Simon, Docente presso
l’Università di Lione in Francia (EE) riconosciuto dall’Associazione Italiana Mediatori
Familiari (A.I.Me.F.).
In data 10 dicembre 2017 al termine del Gulf International Congress svoltosi in Dubai
diviene Referente per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

 In data 21 dicembre 2017 si iscrive al Master di II Livello in Diritto Penale d’Impresa (60
CFU) attivato presso l’Università Degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma.
 In data 26 gennaio 2018 supera le selezioni e si iscrive al Corso in Giurista Internazionale
d’Impresa presso l’ISTUM - Istituto di Studi di Management.
 Dal 31 gennaio 2018 è Referente della Camera di Commercio Italiana nei Caraibi.
 In data 10 marzo 2018 partecipa al Convegno sul tema “Gestazione per altre ed altri.
Genitorialità tra desideri, diritti e doveri. Aspetti psicologici, giuridici e socio-antropologici”
organizzato dall’Associazione Famiglie Arcobaleno ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma.
 In data 30 giugno 2018 supera a pieni voti gli esami finali del Corso ISTUM e diviene
Giurista internazionale d’impresa.
 In data 13 luglio 2018 consegue con la votazione di 110/110 il Diploma di Master di II Livello
in Diritto penale d’impresa discutendo una tesi dal titolo “I Reati concorsuali”.
 In data 20 luglio 2018 termina con successo il Corso di Alta formazione in Fiscalità e
commercio internazionale.
 In data 6 ottobre 2018 partecipa all’incontro con Lisa Parkinson presso l’Associazione
Mediamente a Firenze (FI) Fondazione Stensen sul tema “Genitorialità e rabbia implacabile:
pace o vendetta ? Limiti ed opportunità della Mediazione familiare”.
 In data 17 novembre 2018 presso la sede dell’Associazione mediamente in Firenze (FI)
partecipa alla Giornata di Supervisione dei Conflitti Familiari riconosciuta dall’A.I.Me.F. per
un totale di n. 6 (sei) ore.
 Dal 22 novembre 2018 al 24 novembre 2018 presso il Corinthia Hotel***** in Malta, St. Julien
partecipa al I Forum di Internazionalizzazione a Malta e Blockchain Summit organizzato
dalla Maltese - Italian Chamber of Commerce.
 In data 4 dicembre 2018 partecipa al IV Convegno “Esecuzione forzata” relatrice la Dott.ssa
Maria Soldi accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con n. 4 (quattro)
crediti formativi.
 Nel mese di gennaio 2019 si iscrive al Master universitario di II livello in Diritto tributario
sostanziale e processuale;
 Il 4 marzo 2019 si iscrive al Corso biennale di Alta formazione specialistica dell’Avvocato
Tributarista presso l’Unione Camere Tributaristi Italiani;
 In data 6 aprile 2019 svolge un incontro di n. 6 ore per la Supervisione in Mediazione
Familiare presso l’Associazione Mediamente in Firenze (FI) Via Fra’ Bartolommeo n. 24;
 In data 24 aprile 2019 viene inviato per un’intervista radiofonica sul tema della Mediazione
familiare nella trasmissione #LiveSocial in onda Su Radio Roma Capitale 93 Mhz;
 In data 10 maggio 2019 ha concluso il Corso di Alta formazione in Curatore speciale del
minore, Curatore dell’inabilitato, Tutore dell’interdetto ed Amministratore di sostegno;
 In data 13 maggio 2019 sostiene con profitto l’esame del Corso universitario di Alta
formazione in Gestore della crisi da sovraindebitamento.
 In data 4 settembre 2019 viene nominato dall’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
tutor per l’anno accademico 2019/2020 per l’area giuridica ed in particolare per il Master di
Scienze della Pubblica Amministrazione e per la Facoltà di Giurisprudenza nelle materie di:
Diritto costituzionale, Diritto processuale amministrativo e TULPS e Legislazione delle
investigazioni.
 In data 24 settembre 2019 è membro di Commissione esami (Diritto costituzionale) presso
l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma.
 In data 13 novembre 2019 è membro di Commissione esami (Diritto costituzionale, TULPS e
Legislazione delle investigazioni) presso l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di

Roma.
 In data 10 dicembre 2019 è membro di Commissione esami (Master Scienze della Pubblica
Amministrazione) presso l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma.
 In data 10 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “I ricorsi amministrativi nei confronti di Cassa
Forense”.
 In data 11 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La Cassa Forense e le novità introdotte con la
Legge Professionale”.
 In data 12 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La deontologia dell’avvocato familiarista”.
 In data 13 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il nuovo Codice deontologico ed il nuovo
procedimento disciplinare”.
 In data 14 dicembre 2019 svolge un incontro di n. 4 ore per la Supervisione in Mediazione
Familiare presso lo Studio Dott.ssa Zaira e Daniela Galli in Milano (MI) Via Bianca Maria n.
19;
 In data 15 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Cassa Forense oggi: opportunità e prospettive per
gli iscritti, alla luce dei nuovi regolamenti”.
 In data 15 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Cassa Forense e tipologia dei contributi”.
 In data 15 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il Rapporto di colleganza ed il rapporto con i
magistrati”.
 In data 16 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La riforma della Legge professionale”.
 In data 16 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La Legge professionale, Cassa Forense e
l’Associazionismo forense”.
 In data 19 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La costituzione di parte civile nel processo penale
ed i rapporti tra azione civile ed azione penale”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il fenomeno del Cyberbullismo”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato

dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “L’arte della cross examination”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La Convenzione di lanzarote e la Legge
172/2012”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Dalla richiesta di archiviazione al reclamo ex art.
410 bis c.p.p: casi pratici e prospettive di riforma”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Esecuzione pena a carico di minori: evoluzione
giurisprudenziale e normativa sul giudicato”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La condotta di partecipazione all’associazione
mafiosa”.
 In data 26 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Indagini preliminari nel reati di maltrattamenti e
stalking”.
 In data 27 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Analisi dei reati ambientali: rapporto tra
abusivismo e reati contro la biodiversità”.
 In data 27 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La tutela precautelare della vittima nei reati di cui
agli artt. 572 e 612 bis c.p.”.
 In data 27 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La riforma Orlando ed i procedimenti speciali”.
 In data 27 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Patrocinio a spese dello Stato e Difesa d’ufficio”.
 In data 27 dicembre 2019 ha partecipato al Corso di formazione professionale della durata di 1
ora con prove in itinere organizzato dall'Associazione Nazionale Forense - Roma accreditato
dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “La riforma Orlando ed il ricorso per Cassazione”.

3. CONOSCENZA LINGUE STRANIERE / INFORMATICA
 Buona conoscenza della lingua inglese.
 Ottime conoscenze informatiche estese anche all’uso di internet e della posta elettronica, sia
per quanto attiene all’hardware (ivi comprese le reti di computer), sia per quanto concerne il
software (Ambiente Windows, Office Automation, altri applicativi e gestionali).

4. ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
 Dal 1998 al 2004 socio per 1/2 nonchè Amministratore unico della Tecno Informatica s.n.c.
con sede legale in Palestrina (RM) Via Orazio Marucchi, 1.
 Dal 2002 al 2004 è stato Docente di informatica presso l'UPTER - Università Popolare di
Roma sede di Zagarolo (RM).
 Dal 2008 fa parte del N.A.L.C. - Nucleo di Assistenza Legale Caritas Diocesana corrente in
Roma (RM) Piazza San Giovanni in Laterano n. 4.
 Dal 2008 al 4 maggio 2012 ha rivestito la qualifica di Docente in materia
giuridico/economica presso l'Istituto “Tata Giovanni” (nel quadro dei Servizi collegati Caritas
Diocesana di Roma) con sede in Roma (00154) Viale della Porta Ardeatina n. 108.
 Dal 2007 al 4 maggio 2012 ha collaborato con lo Studio Legale Venco in Roma (RM) Via
Carlo Mirabello n. 14.
 Dal 2010 collabora con lo Studio di Consulenza Tributaria Di Matteo in Roma (RM) Via
Giuseppe Ferrari n. 35.
 Dal 7 maggio 2012 al 31 agosto 2014 ha collaborato con lo Studio Rossi & Ciampani in Roma
(RM) Via Domenico Chelini n. 33.
 Dal novembre 2013 al 31 agosto 2014 ha collaborato con la Crossmind Strategies in Roma
(RM) Via Parigi n. 11.
 Dall'ottobre 2014 al luglio 2017 ha collaborato quale legale esterno in convenzione (External
Lawyer Network) con Unicredit S.p.A. e per essa DoBank S.p.A. già Unicredit Credit
Management Bank S.p.A.
 Dal 30 giugno 2016 a seguito di delibera assunta dai competenti Organi diviene legale di
fiducia di DoBank S.p.A. (delibera Assemblea straordinaria del 30 ottobre 2015 con verbale
Notaio Carlo Marchetti di Milano. Rep. 12539 / Racc. 6528).
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’attuale regolamento sulla Privacy art. 13 GDPR
2016/679 (art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 203, n. 196 Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Roma lì, 9 gennaio 2020

In fede,
Avv. Prof. Andrea Pasqualini

