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(+39) 3667484703 

11/2020 – ATTUALE 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale -
Curriculum: Diritto amministrativo europeo dell'ambiente.

12/2020 

Dal mese di dicembre 2020 collaboro con l'osservatorio di diritto
dell'ambiente della rivista online Giustamm - Rivista di diritto pubblico,
in particolare della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della
normativa regionale.

11/2020 – ATTUALE 

Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. Renato Rolli -
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - Università della
Calabria.

02/2020 – 06/2020 

Il tirocinio è stato svolto presso il Dipartimento per il Personale
all'interno dell'Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche
formative e all'interno dell'Ufficio Affari Generali, in stretta
collaborazione con la Mobility Manager della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

2016 – 2018 

-Attività di front office presso la segreteria didattica del Dipartimento di
scienze sociali ed economiche (Disse);
-Gestione della casella di posta elettronica del Disse;
-Supporto agli uffici della segreteria didattica del Disse nella
programmazione degli orari e delle aule necessari per l'erogazione
dell'offerta didattica;
-Risoluzione di problemi e criticità degli studenti e dei docenti con il
sistema Infostud;
-Raccolta e analisi dei dati insieme a dottorandi del dipartimento
nell'individuazione delle complessive performance degli studenti. 

Roma, Italia 

09/2014 – 09/2015 

Erogazione di servizi Inbound e Outboud per le seguenti aziende
multinazionali: Citroën, Peugeot, DS, HSE24, TotalGaz.

Sliema, Malta 

Dottorato di ricerca 
Università di Roma 'La Sapienza' 

Osservatorio sull’ambiente - Giustamm - Rivista di diritto
pubblico 

Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico 
Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche 

Tirocinio curriculare 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Borsa di collaborazione 
Sapienza Università di Roma 

Customer Care Advisor 
KrossCall Ltd 

09/2018 – 07/2020 – Roma, Italia 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
B2

Diritto dell'ambiente, Diritto regionale, Diritto amministrativo
europeo, Diritto amministrativo II, Diritto finanziario, Diritto della
sicurezza sociale; 
Storia della pubblica amministrazione, Statistica economica per
l'amministrazione, Economia e finanza del settore pubblico locale,
Metodi statistici per le politiche regionali.

La Commissione di laurea ha riconosciuto all'unanimità la menzione di
dignità di stampa alla tesi discussa nella seduta di laurea del 17 Luglio
2020. 

110/110 e lode |  'Potere di ordinanza extra ordinem del Sindaco per la
tutela dell'ambiente' - Prof. Fabio Giglioni |  Livello 7 EQF 

01/2020 – 06/2020 

Corso base interdisciplinare (3 CFU) + Corso specialistico della Facoltà di
Giurisprudenza (3 CFU)

03/2019 – 07/2019 – Roma, Italia 

 Il corso è stato concluso con la redazione di una relazione individuale
dal titolo 'L’impatto ambientale sostenibile. Una dimensione su cui
ricostruire il tessuto fiduciario'', meritevolmente segnalata di particolare
attenzione.

07/2018 – 09/2018 

Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle
politiche pubbliche LM-63 
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze politiche 

◦ 

◦ 

Corso in Scienze della Sostenibilità 
Sapienza Università di Roma 

Scuola per le Politiche Pubbliche 2019-Dialogo e cooperazione
tra società, sistema pubblico ed imprese: politiche pubbliche e
strategie di impresa. 
Italiadecide – Associazione di ricerca per la qualità delle politiche
pubbliche. 

Corso online in 'Introduzione alla programmazione con R' 
Udemy 
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