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Istruzione 
 
Novembre 2021 – ora 
Dottorando di ricerca in diritto privato presso Università degli Studi di Genova 
 
Giugno 2022 – agosto 2022 
Periodo di ricerca presso Università di Heidelberg 
 
Giugno 2022 – agosto 2022 
Corso di tedesco presso Heidelberger Paedagogium, Heidelberg (livello A1) 
 
Febbraio 2022 – giugno 2022 
Corso di francese presso Alliance Française di Genova (livello B1) 
 
Gennaio 2022 – ora 
Cultore della materia in diritto provato comparato 
 
Settembre 2015 – luglio 2020  
Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Genova (voto 110/110 e lode) con tesi dal 
titolo “Sistemi elettorali e sistemi politici fra livello statale e regionale. Spunti di riflessione”. 
 
Settembre 2018 – giugno 2020 
Corso di inglese presso la Schenker School di Genova (voto finale 87/100) 
 
Giugno 2019 – settembre 2019 
Corso di inglese presso la Witwatersrand University di Johannesburg, Sudafrica 
 
 
Esperienze lavorative 
 
Ottobre 2022 
Conseguimento abilitazione forense 
 
Luglio 2022 – ora 
Tutor didattico presso Università degli studi di Genova 
Attività: Supporto agli studenti di giurisprudenza nella preparazione degli esami 
 
Ottobre 2020 – aprile 2022 
Tirocinio ex art. 73 presso Corte di Appello di Genova 
 



Gennaio 2020 – luglio 2021 
Pratica forense 
Attività: assistenza agli avvocati dello studio nelle loro attività quotidiane 
 
Giugno 2021 – settembre 2021 
Trainee presso Liguria Digitale a Genova 
Attività: Social media manager per Regione Liguria. Ho fatto parte dello staff che si è occupato dei 
profili Instagram, Facebook e Twitter della Regione. 
 
Settembre 2018 – giugno 2020 
Tutor presso Università degli studi di Genova 
Attività: Supporto agli studenti di giurisprudenza 
 
Marzo 2018 – luglio 2018 
Trainee presso Regione Liguria  
Attività: assistenza ai consiglieri regionali nelle loro attività quotidiane 
 
 
Lingue 
 
Italiano: madrelingua 
Inglese: C1 
 
 
Altre attività 
 
Novembre 2021 – giugno 2022 
PEPP (Program in European Private Law for Postgraduates) 
Il programma permette a tre dottorandi per ciascuna Università europea aderente di seguire corsi per 
quattro settimane in quattro diverse sedi ospitanti e approfondire le principali questioni che attengono 
al diritto internazionale, dell’Unione europea e comparato. 
Münster (8 novembre 2021 – 13 novembre 2021) 
Katowice (9 gennaio 2022 – 14 gennaio 2022) 
Cambridge (21 marzo 2022 – 26 marzo 2022) 
Valencia (13 giugno 2022 – 17 giugno 2022). 
 
Gennaio 2020 – luglio 2020 
Clinica legale sull’immigrazione presso Università degli Studi di Genova 
Corso interdisciplinare volto all’acquisizione di competenze pratiche per misurarsi con casi reali in 
materia di immigrazione. 
 
Settembre 2019 – maggio 2020 
Scuola di Politiche (SdP) presso Università degli Studi di Genova 
Corso annuale di seminari, conferenze, incontri tenuti da esponenti del mondo accademico, 
manageriale, istituzionale, professionale, imprenditoriale. 


