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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dottoranda di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani                                        Nov. 2021 – Presente 
Università La Sapienza |Roma      
Aree di interesse: diritti umani; diritto penale internazionale; diritto internazionale umanitario.                                                                          
 
Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013                                        Mar. 2019 – Gen. 2021 
Tribunale penale di Roma| Roma                                                                                     
Affiancamento del Giudice affidatario e assistenza durante le udienze; ricerca giurisprudenziale su questioni di 
diritto penale e diritto processuale penale; analisi e studio fascicoli; redazione di bozze di sentenze e provvedimenti 
sotto la supervisione del Giudice affidatario. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense                                                                           7 Dic. 2020 
Corte di Appello di Roma| Roma                                                                                             
 
Praticante avvocato                                                                                                             Apr. 2018 – Ott. 2019 
Studio legale Avv.ti Andrea Rossi, Laura Paladini |Roma 
Partecipazione alle udienze; ricerche giurisprudenziali in materia di diritto penale e diritto civile; analisi e studio 
fascicoli; redazione atti; adempimenti vari di cancelleria. 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
LL.M. in Transnational Crime and Justice                                                                       Nov. 2019 – Lug. 2020 
UPEACE (University for Peace, UN Mandated) e UNICRI |Torino 
Materie principali: diritto penale internazionale e procedura penale internazionale; diritto internazionale 
umanitario; diritti umani; giustizia di transizione; crimini transnazionali. 
Progetto finale: processo simulato avente ad oggetto questioni di diritto penale internazionale e diritto 
internazionale umanitario – Membro del team vincitore del premio “Best combined written observations”. 
Voto finale: 9.3/10 – Menzione speciale ai quattro migliori studenti del corso. 
 
Laurea magistrale in Giurisprudenza                                                                                 Ott. 2012 – Mar. 2018 
Università degli Studi Roma Tre |Roma                                         
Titolo della tesi: “La responsabilità penale omissiva dei collegi sindacali”. 
Voto finale: 110/110 con lode. 
 
ICC Moot Court Competition                                                                                                               Mag. 2017  
Grotius Centre for International Legal Studies – Leiden University |L’Aia 
Partecipazione ad una competizione internazionale in lingua inglese consistente nella simulazione di un processo 
davanti alla Corte Penale Internazionale. 
 
Diploma di maturità                                                                                                             Set. 2007 - Giu. 2012 
Liceo Scientifico Statale Louis Pasteur |Roma                                                                                                     
Voto finale: 90/100. 
 
High School Exchange Program                                                                                    Ago. 2010 – Giu. 2011 
Goshen High School |Goshen, New York 
Frequentazione del quarto anno di scuola superiore negli Stati Uniti. 
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CORSI DI FORMAZIONE 
 
Corso di formazione su Rifugiati e Migranti                                                                    Gen. 2021 – Giu. 2021 
Università La Sapienza in collaborazione con UNHCR, Caritas Roma e Consiglio Italiano Rifugiati 
Temi principali: I flussi migratori; il quadro normativo delle Nazioni Unite a tutela dei rifugiati e l’attività 
dell’UNHCR; il sistema comune europeo di asilo; il diritto di asilo nell’ordinamento italiano; il contrasto 
all’immigrazione clandestina. 
 
Transitional Justice Course                                                                                                Mar. 2021 – Apr. 2021  
UPEACE (University for Peace, UN Mandated)  
Temi principali: giustizia di transizione e diritto penale internazionale. 
 
Specialized Course on Cultural Heritage, Crime and Security                                                            Dic. 2020  
UNICRI e American University of Rome 
Temi principali: la tutela del patrimonio culturale a livello internazionale; la protezione del patrimonio culturale nei 
conflitti armati; il traffico illecito di beni culturali. 
 
International Criminal Law Defence Seminar                                                                   Giu. 2020 – Lug. 2020 
UNICRI in collaborazione con l’Office of the Public Counsel for the Defence of the ICC  
Seminario di quattro giorni organizzato nell’ambito del Master in Transnational Crime and Justice riguardante i 
principali aspetti relativi al ruolo della difesa nei procedimenti davanti alla Corte Penale Internazionale.  
 
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando                                                                      Mar. 2019 – Dic. 2019 
Fondazione Scuola forense V. E. Orlando - Ordine degli Avvocati di Roma 
Corso di preparazione all’esame di abilitazione e alla professione di avvocato. 
 
XXVIII Corso multidisciplinare di educazione ai diritti                                                  Mar. 2018 – Giu. 2018 
Comitato per UNICEF di Roma in collaborazione con l’Università La Sapienza  
Titolo del corso: “Difendere i bambini e gli adolescenti: il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
nel mondo globale”. 
 
 
 
LINGUE E COMPETENZE DIGITALI 
 
Italiano: madrelingua; Inglese: avanzato (C1); Spagnolo: intermedio (B1/B2); Francese: base (A1). 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel). 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
L’illegittimità dei respingimenti verso la Slovenia secondo la giurisprudenza nazionale e i precedenti della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Ordine internazionale e diritti umani, n. 1/2021, pp. 194 – 200. 
 
Attenuazione delle garanzie processuali nel rito penale abbreviato e rispetto dell’articolo 6 CEDU: brevi osservazioni sul caso Di 
Martino e Molinari c. Italia, in Ordine internazionale e diritti umani, n. 2/2021, pp. 471 – 477. 
 


