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2013

Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Giovani Amministrativisti (A.G,Amm.)

2009

Avvocato del libero Foro. Superamento dell'esame di abilitazione presso la Corte di Appello di
Roma.

2006

Diploma di laurea specialistica in Giurisprudenza presso I'Università L.U,M,S.A. di Roma con
votazione di 110/110. Tesidi laurea in diritto amminiskativo, "Lo spoilsystem nell'ordinamento
italiano: i più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali", relatore Prof, Guido Corso.

2005

Diploma di laurea in scienze giuridiche presso l'Università L.U,M.S.A. di Roma con votazione di

105/110, Tesi di laurea in diritto del lavoro, "Concorsi interni e lavoro pubblico privatizzato",
relakice Prof.ssa lolanda Piccinini,
2003

Diploma di laurea in Scienze Politiche con volazione di 1021110. Tesi di laurea in diritto
costituzionale, "ll dibattito sulla grande riforma in ltalia. Le origini: 1979-1983", relatore Prof.
Salvo AndÒ.
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CAMPO DIATTIVITA'

Diploma di maturità classica

Avvocato in Roma, esperto in Diritto amministrativo, Collabora stabilmente con lo Studio Legale
Sanino. Ha maturato un'approfondita esperienza in maleria di appalti pubblici di lavori, servizi e

e tenitorio, diritto antitrust, diritto sportivo, concorsi e
procedure selettive pubbliche nonché responsabilità erariale, ln tali settori, svolge attività di
consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale a persone fìsiche e giuridiche, pubbliche
amministrazioni e soggetti alle stesse equiparati. Nell'ambito del contenzioso, svolge la propria
forniture, servizi pubblici, ambiente

attività soprattulto innanzi al Giudice amministrativo e al Giudice contabile,
ESPERIENZA PRATICHE,
PROFESSIONALI E DIDATTICHE

2016

Docente al "Corso di formazione in materia di anticorruzione e antimafia per i dipendenti dei
Comuni della Città melropolitana di Roma Capitale" organizzato dall'lstituto Regionale di Studi
Giuridici del Lazio

201 6

Docente al

- Arturo

Carlo Jemolo

il corso "ll nuovo codice degli appalti e delle concessioni - D.Lgs. n,50/2016"
- Arturo Carlo Jemolo,

organizzato dall'lstituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

201 6

Docente presso

il

corso presso

il

Consiglio Regionale Regione Lazio 'Prevenzione della

corruzione e dell' illeg alità nella pubbl ica amministrazione"

.

al corso "// Processo Amministrativo tra teoria
Regionale di Studi Giuridici del Lazio - Arturo Carlo Jemolo.

e

2016

Docente

2015

Docente al corso "L'attività delle Commissioni di gara alla luce delle recenti novità in materia di
contrattl'organizzato dall'ASAP - Regione Lazio per funzionari di carriera direttiva della Regione

pratica" organizzato dall'lstituto
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Lazio

2015

Co-coordinatore del Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblicl' organizzato dall'lstituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio

-

Arturo Carlo Jemolo.

'La contrattualistica pubblica
forniture", organizzato dall'ASAP - Regione Lazio,

Docente al corso
2014

2014

dal 2013

e

Docente al corso "Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
presso il Consiglio regionale del Lazio organizzato dall'lstituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio - Arturo Carlo Jemolo.

Docente presso
2014

e i/ slsfema degli appalti di lavori, se¡vizi

il corso "Confratti pubblicl'

organizzato dall'lstituto

di Studi Giuridici della

Regione Lazio Carlo Arturo Jemolo
Svolge attività di docenza nell'ambito di master universitari e corsi di formazione professionale
presso pubbliche Amministrazioni ed Enti tenitoriali regionali

Dal 2009 al 2016

Tutor di Diritto Amminislrativo nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Dal 2009

Esercizio dell'attività forense, in Roma, presso lo Studio legale Sanino dell'Avv. Mario Sanino,
Viale Parioli, 1 B0 - 00197 ROMA ,Tel. 068074371

Collaborazione all'attività
Dal 2007
2005 - 2008

di

ricerca per

la

stesura

di

numerosi testi

di

aggiornamento

professionale nell'ambito del diritto amministrativo
Esercizio della pratica forense, in Roma, presso lo Studio legale Sanino dell'Avv, Mario Sanino,
Viale Parioli, 180 - 00197 ROMA ,Tel. 068074371
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"ll Ricorso" in ll nuovo processo amminiskativo telematica a cura di

Federico freni

e

Paolo

Clarizia, Giuffrè Editore 2016.

2011

"Deposito del ricorso e degli atti processuali" in Codice del Processo Amministrativo a cura di
Mario Sanino, UTET, 2010.

2011

"Costituzione delle parti inlimate" in Codice del Processo Amminiskativo a cura di Mario Sanino,
UTET, 2010.

2011

"lntervento volontario in causa" in Codice del Processo Amministrativo a cura di Mario Sanino,
UTET,2010.
"lntervento per ordine del Giudice" in Codice del Processo Amministrativo a cura di Mario

2011

Sanino, UTET, 2010.

2008

"Oggetto, principi, definizioni", in "Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture"aggiornato al d. Lg. 31 luglio 2007, n, 113 di Mario Sanino UTET,

2008

"Oggetto del contratto

e

procedure

di scelta del contraente", in "Commento al Codice

dei

contrattipubblicirelativia lavori, servizie forniture"aggiornato ald. Lg, 31 luglio 2007, n. 113 di
Mario Sanino UTET.

2006

"Oggetto, principi, defìnizioni", in "Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture"di Mario Sanino UTET.

2006

"Oggetto del contratto

e

procedure di scelta del contraente", in "Commento al Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"di Mario Sanino UTET.
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. CapaciË dilettura

Ottimo

. Capacità di scrith¡ra

Ottimo

. Capacitå diespressione orale

Ottimo

SPAGiloto

. Capacità di lettura
. Capæità dl scrittura
. Capacltà diespressione orale
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Eccellente
Buono
Eccellente

Otlima conoscenza dell'ambiente Windows
süumento dish¡dio e aggiomamento.

e del pacúetto

Office. Utilizo lntemet quale

