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ESPERIENZA LAVORATIVA
01/09/2016 – 04/11/2019

Pratica forense presso lo studio legale Avv.ti Carrozza
15/09/2016 – 15/03/2018

Tirocinio formativo ex art. 73 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, conv. con mod. dalla legge
Affiancamento alla Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo della Seconda Sezione
Civile, dal 15.09.2016 al 22.11.2017; alla Dott.ssa Milena Aucelluzzo della
Prima Sezione Civile, dal 23.11.2017 al 15.03.2018.
Tirocinio svolto in ambito civilistico, con particolare riferimento alle materie
dei contratti, responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, diritti
reali, concretizzatosi nell’attività di ausilio al giudice in udienza e nella
redazione di bozze di ordinanze e sentenze.
Il titolo conseguito, equipollente al diploma presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l’accesso al
concorso per magistrato ordinario, nonché titolo di preferenza per la nomina
a giudice onorario del Tribunale, viceprocuratore onorario e, a parità di merito,
nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, della giustizia
amministrativa, dall’Avvocatura dello Stato e da altre amministrazioni dello
Stato.
01/09/2017 – ATTUALE

Collaborazione, a partire dall’anno accademico 2017/18, con il
Prof. A. Federico presso la cattedra
Nell’ambito di tale insegnamento è stata svolta attività didattica integrativa
comprensiva del ricevimento studenti e dello svolgimento di esercitazioni.
27/11/2017 – 02/12/2017

Componente della Segreteria Organizzativa della Settimana del
Diritto Sportivo
Organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Messina e dall'Università degli Studi
di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza "S. Pugliatti"
24/11/2018

Lezione "Origine e disciplina del danno all'ambiente. Il
repertorio giurisprudenziale" nel Master I
01/12/2018

Lezione "Materiali normativi e repertori giurisprudenziali:
esercitazioni pratiche su casi e questi
03/12/2018 – 07/12/2018

Componente della Segreteria Organizzativa della Settimana del
Diritto Sportivo
Organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Messina e dall'Università degli Studi
di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza "S. Pugliatti"
29/04/2019 – 06/05/2019

Relazione sul tema "Trasferimenti internazionali dei calciatori
minorenni" nell'ambito del Laborat
21/05/2019

Relazione su"Questioni e casi di diritto civile dell’ambiente" in
occasione del "Unime Sustainabili
09/10/2019 – 16/11/2019

Ciclo di 12 ore di lezioni in materia di "Implementazione dei
regolamenti comunitari sulle sostanze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/09/2006 – 13/07/2011

Diploma Liceo Classico conseguito con la votazione di 100/100
Liceo Ginnasio F. Maurolico di Messina
01/09/2011 – 27/07/2016

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguita
con la votazione di 110/110 e lode
Università degli studi di Messina
01/10/2018 – ATTUALE

Nomina a Cultore della Materia per la disciplina "Diritto Privato
II a/e" (S.S.D. IUS/01)
Dipartimento di Giurisprudenza Unime
01/11/2018 – ATTUALE

Dottorato di ricerca in DIRITTO ED ECONOMIA XXXIV CICLO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA
04/11/2019

Abilitazione all'esercizio della professione forense

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
"Responsabilità sanitaria: nesso causale ed onere della prova" in
GIUSTIZIACIVILE.com, nota a sentenza del 2 luglio 2018

"Solidarietà risarcitoria e rivalsa nella responsabilità sanitaria"
(in corso di pubblicazione)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

spagnolo
Ascolto
C1

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Socia dell'Associazione di volontariato per i degenti dei reparti pediatrici
ospedalieri "Solletico"

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi

Premio alla carriera - Onore al merito - negli anni 2014 e 2015, riconosciuto
in ragione della media ponderata degli esami sostenuti
Premio di Laurea – Onore al merito – Decreto rettorale del 28.02.2016,
riconosciuto in ragione del voto di laurea e della media ponderata degli
esami sostenuti.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Disponibile al dialogo e al lavoro di gruppo. Buone competenze
comunicative, organizzative e relazionali, acquisite in particolar modo durante
i diciotto mesi di tirocinio svolti presso il Tribunale di Messina e durante la
pratica forense

