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DESCRIZIONE Sveglia, dinamica, attenta e determinata.

Particolare abilità nella direzione e organizzazione del lavoro, svolto sempre con accortezza e
scrupolosità.

Ottime capacità comunicative e di ascolto. Gentilezza e cordialità ne contraddistinguono il carattere.

Capace di lavorare in gruppo e auto-motivata, con forti doti organizzative e interpersonali, lavorando
anche in ambienti impegnativi e sotto pressione, dove erano attesi standard elevati.

Alla ricerca costante di stimoli e di riuscire ad apprendere nuove abilità e assumere maggiori
responsabilità per crescere professionalmente.

Impegno e passione sono stati riconosciuti come apprezzamenti e responsabilità extra.

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (anche mobile) e

relativi applicativi come il pacchetto Microsoft O�ce, con sviluppo testi (Word), power point, fogli di
calcolo (Excel). Buona competenza anche nel

gestire un programma di database relazionale come Microsoft Access. Buona competenza nella
realizzazione di �le video multimediali attraverso l'utilizzo di programmi di editing video come Movie
Maker e altri anche più

avanzati. Frequente utilizzo di programmi come Adobe Acrobat Reader DC e buona conoscenza di
programmi di foto ritocco e computer gra�ca come

Photoshop. Discreta competenza nello

sviluppo e creazione di siti web. Discreta competenza nell'utilizzo di programmi più speci�ci come
Facebook for Business.

ESPERIENZA

Lecce
Set 2020 - Attuale

Collaboratore
Studio Legale Vantaggiato

Svolgimento di pratica professionale in Studio Legale, inerente le materie del Diritto Amministrativo (in
via principale), del Diritto Civile e del Diritto Penale, con particolare riferimento ai reati contro la
Pubblica Amministrazione e ai casi di abusivismo edilizio.
Compiti di: organizzazione dello studio preliminare al trattamento dei casi e successiva redazione degli
atti, giudiziali ed extragiudiziali, nonché esecuzione delle relative pratiche, quindi partecipazione attiva
alle udienze dinnanzi ai vari giudici, amministrativo, penale e civile.

Corigliano d'Otranto
- Attuale

Responsabile
Ca�è dell'Arco

Responsabile dell'attività di famiglia (ambito commerciale), con compiti di controllo e organizzazione
nella varie fasi del lavoro, gestione del personale e delle spese di rendicontazione, con particolare
riferimento ai compiti di competenza degli ordini e al rapporto con relativi fornitori e aziende.
Compiti in tema accoglienza e cura della clientela.
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Lecce
2012 - Giu 2020

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università del Salento

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni) in Giurisprudenza concluso con un progetto di Tesi
redatto in materia di Diritto Amministrativo progredito, riguardante, nello speci�co, il Provvedimento di
Aggiudicazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016).
Il lavoro verte, in prima battuta, sull'analisi storico-evolutiva della normativa in tema di contratti di
appalto, servizi e forniture, l'avvento della codi�cazione e l'intervento del legislatore europeo; in
secondo luogo si focalizza sulle novità introdotte dal nuovo Codice del 2016 in tema di aggiudicazione
e, in particolare, in riferimento al sub-procedimento che lo interessa nelle varie fasi; in ultima battuta, è
posta l'attenzione sulle questioni processuali riguardanti l'aggiudicazione di una gara:
dall'impugnazione del bando, all'annullamento, in sede giurisdizionale e di autotutela, del contratto che
lo riguarda.

Roma
2018 - 2019

Diploma di Esperto in Criminologia e Scienze Forensi
Psicef - Psicologia Clinica e Forense

Diploma di esperto, conseguito al termine del percorso formativo e della frequenza alla IV edizione del
Corso di Alta Formazione in Criminologia e Scienze Forensi diretto dalla dott.ssa Anna Maria Casale,
psicologa, criminologa e docente universitaria.
Hanno contribuito alla formazione professionale e allo sviluppo di competenze interdisciplinari,
personaggi di spicco del panorama italiano, espressione della trasversalità degli argomenti a�rontati nel
prosieguo delle lezioni (frontali e a distanza), tra cui avvocati a�ermati, giornalisti, psicologi, sociologi,
forze dell'ordine ed esperti informatici, genetisti e medici legali.
Attraverso il Corso si sono acquisite nozioni e competenze di più ampio respiro e si sono, altresì, trattati
temi multidisciplinari, rientranti nei vari ambiti di interesse: dal diritto penale e processuale penale alla
psicologia e sociologia, passando per la medicina legale, la genetica a l'informatica.

Maglie (LE)
2008 - 2012

Diploma Classico
Liceo Statale F. Capece

Diploma di scuola superiore secondaria, Liceo Classico.

LINGUE

Inglese
Livello intermedio

Francese
Livello base

COMPETENZE

PROGETTI Samsung Innovation Camp - Corso di Formazione

Percorso di formazione o�erto da Samsung in partnership con Randstad per accrescere le proprie
conoscenze e la quali�cazione del proprio pro�lo professionale in ambito digitale.

Tesi di Criminologia

Progetto di Tesi in Criminologia con l'Avvocato e Professore Vincenzo Lusa nell'ambito delle
Neuroscienze e del Diritto Penale. Titolo: "La pericolosità sociale tra diritto

e scienze. Ri�essioni sullaggressività in ambito sociale"

SUCCESSI "La Pericolosità Sociale tra Diritto e Scienza. Ri�essioni sull'aggressività in ambito sociale"

Tema del progetto di ricerca, con sviluppo e redazione tesi, assieme al prof. Lusa, avvocato,
antropologo, criminologo professionista e docente

universitario nelle materie del diritto penale e dell'antropologia delle devianze nonché fondatore
dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi. Il progetto tratta il tema della pericolosità sociale
ricercandone le origini nella concezione che ne aveva la scuola positiva di Cesare Lombroso, passando
poi ad analizzarlo all'interno del Codice penale e successivamente dandone una chiave di lettura
attraverso la neuroscienza, valutandone poi il contenimento e prevenzione .

Microsoft O�ce Microsoft Excel

Adobe Amministrazione u�cio

Pacchetti Operativi Mobile Social media

Risoluzione dei problemi Grande capacità organizzativa.

Buone capacità dialettiche ed espositive. Naturale propensione verso i rapporti
interpersonali.

Formazione continua. Capacità per lavorare in autonomia cosí come
in gruppo.

Sviluppo siti web Facebook for Business



"Project Work - Deghi"

Analisi e realizzazione del progetto di implementazione e sviluppo economico, dell'azienda Deghi, leader
in Italia nell'e-commerce.

Ideazione, piani�cazione e creazione del progetto, su basi teoriche, e monitoraggio ex ante dei primi
risultati, con relativa valutazione ex post, secondo la veri�ca degli obiettivi raggiunti rispetto al budget a
disposizione.

CERTIFICATI E CORSI - Corso di Alta Formazione in Criminologia e Scienze Forensi con elementi di Psicologia Giuridica.

Roma, Giugno 2019
- Seminario sulla Criminologia investigativa e sulla violenza di genere. Neviano, Maggio 2019

- Samsung Inoovation Camp

Lecce, Novembre 2019


