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Istruzione e formazione
• Iscritto al Master di I livello in “Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale” presso l’Università degli
Studi di Trieste, anno accademico 2016/2017.
• Ottobre 2010 - ottobre 2015: Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Trieste. Tesi in Diritto del Lavoro dell’Unione Europea dal titolo “Rapporto di lavoro e circolazione dei
calciatori professionisti. A vent’anni dalla sentenza Bosman”. Voto finale 110/110.
• 2005-2010: Liceo Classico Francesco Petrarca, Trieste.
Conoscenze linguistiche
Madrelingua: Italiana
Altre lingue:
• Inglese: Attestazione di livello C1 conseguita alla British School of Trieste in seguito ad esame universitario.
• Francese: livello scolastico.
Esperienze lavorative:
• Da dicembre 2015: pratica professionale presso lo Studio Legale Petracci-Marin di Trieste, specializzato nell’ambito del Diritto del lavoro;
• Marzo 2016 – settembre 2016: segretario di AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani Sezione FVG.
Attività principali svolte: organizzazione incontri di studio, redazione della newsletter, adempimenti
amministrativi, contatti con sezione nazionale;
• Da marzo 2016: segretario dell’Associazione Centro Studi Corrado Rossitto di Trieste.
• Pubblicazioni:
• A partire da febbraio 2016, redazione, assieme all’Avv. Fabio Petracci, di note a sentenze dei Tribunali
del FVG, pubblicate su “Guida al Lavoro”, settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro de “Il Sole 24 Ore”.
Attività extracurricolari:
• Dal 10 al 14 Ottobre 2012 ho partecipato al “Model European Union”, una simulazione del Parlamento
Europeo svoltasi a Tirana interamente in lingua inglese.
• Ho giocato per oltre 15 anni a calcio e grazie a questo sport ho imparato l’importanza del lavoro di
squadra, senza il quale non si raggiungono gli obiettivi prefissi. Ho indossato la fascia di capitano in
tutte le categorie calcistiche giovanili più una volta in Prima Squadra. Sono stato per 3 anni consecutivi rappresentante di classe ai tempi del Liceo; sono dotato di una buona attitudine al lavoro di gruppo
e alle relazioni interpersonali.
Competenze tecniche: Sistema operativo Windows, pacchetto Office, Internet, posta elettronica, utilizzo di
programmi gestionali per studi legali, ricerche su banche dati giurisprudenziali.
Patente di guida: Patente “B”

