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NovombrB 2012

Università 'L.U,l\4. Jean Monef

Docenb Master DEI4AS con modulo sulla rosponsabilità proftsslonal€ del medico

Giugno 2012

Unlversità t.U.M. Jean Monef

Docente Mast8r lil,ACOPS mn modulo sulla responsabifita professionale del medrco

Gennaio 2012 - oggi

Uniìrersità degli Studi di Bari- FacolE di Economia 6 Commercio

Cultor€ delh materia di didtto privab

Otbbre 2010 - oggi

Deutsde Bank S.p.a.

Legale esbmo e fiduciario

Idtivita di r€cupero crBdi[ e costituzione in giudizio pe, cause passive

Gennaio 2005 - og$

UniversiÉ 'L.U.M. &an Monet" - FacolÈ di Giurisprudenza

Cultore della materia di diritlo privato, diritto privato europeo, dirith clvlle, dirlth dei contratti e

dlritto dei Glnsumatori

[raggio 2011

Uni'/€rsita del Salento

Dottcre dl ricerca in scìenze giuridiche

Marm 2011

Gef Consuling - Condllum ltalia

l\4ediators proÉssionista (D,lgs. 28/2010)

SEtembre 2009

Esarne di abilitazione aI'eselclzo della professione forense

Preparazlone all'esame di abilitazione professionale di awocato

Auestato di partecipazions

Mazo 2007 - dicembre 2007

Fondazione Gluridica lmerio

Mediatore professionjsta (D.lgs. 28/20'10)

Aprile 2004 - aprile 2006

Studio Notarile
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ATTMTTA ScrENlrFrcA

PUBBLICAZIoNI

PUBBLICAZoNI

PUBBLICAZONI

PUBBLIcAzIoNI

Diritto Clvlle e Legge nobdle

Biennio dipratica alfnidel relalivo concorso

Novembro 2oo4.novembre 2006

Sludio Legaie

Diitto Civile

Biennio di pratica aifini del relativo esame di stato

Giugno 2004-giugno 2006

Stldio Nolarile

Dirito Civile e Legge notarlle

Biennio di pratica alflnl del relativo concorso

Sstbmbro 2004 - Ougno 2005

Scuola Notarile di Napoli 'cenghini'

Diritto Clvile e Legge nohrile

Novemhe 1gg&luarzo 2004

Facoltà di Giurisprudenza della 'L.U.M. Jean Monef

Laurea Quadriennale in Giudsprudenza rcb 1 off,l 1 0

Luglio 199t1

Lic€o Classico Shtale "0. Flactd

Diploma

'Concofienza sleale e nuovi modelli dl conetteza ploÉssionale' - contìbuh nell'ambib
del PRIN per la Libera Unlversità mediteffanea, ln ca6,o d ptùblùrazione

'Commentado al Codice Ovile (artt. 601 - 623 c.c.), contributo al codrce civile Bianca -
Caringella, iI? corso di pub bazione

Crmmento s€ntonza d€l trlbunale dl Roma riguardo sl mandato con o senza
rappresenhnza per la rivista Giudsprudenza lbliana U'IET, vol. agosto/setbnbrè 2009

1 modi di acqulsto della propdeta a tblo originado: 'Unione e Commistione',

'Specificazione" ne 'UEnciclopedla del Didto'- Editori Sole 24 016 e coni€rs della Sera"
PUBBLIcAzIoNI

"l conlrati di garanzia finanziaia, causa di finanziamento e deroga al divieb del patto

commissorlo", confibuto all'intemo dol rclumg settimo del Trathb doll'Economia CEDAM,

direto da E. Picoza €d E. Gabri€lli Mllano, 2009
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