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14/09/2011 → presente
Avvocato
Redazione di atti e pareri, partecipazione alle udienze, consulenza giudiziale e stragiudiziale in
materia civile, con particolare riferimento a: diritto di famiglia, contrattualistica e appalti, responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale.
Studio legale Bulleri Associazione Professionale
p.za della Repubblica, 3, 56127 Pisa (Italia)
Legale
1/03/2014 → presente
Collaboratore
Attività di ricerca scientifica e analisi degli sviluppi risultanti dalla legislazione italiana e comunitaria,
dalla relativa giurisprudenza e dalle implicazioni medico-legali in materia di responsabilità civile, con
particolare riferimento al danno alla persona; redazione di note, commenti a sentenza e news di
aggiornamento sul sito https://www.lider-lab.sssup.it/lider/it/odp.html; collaborazione alla gestione ed
implementazione banca dati contenente oltre 5000 pronunce di merito, edite e non, in materia di
danno alla persona, attraverso compilazione ed inserimento schede sentenza e schede infortunato
che consentono una rapida fruizione del materiale giurisprudenziale all’utente interessato.
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona presso Lider Lab
Legale
01/09/2008 - 11/09/2011
Praticante avvocato
Assistenza alle udienze e ad arbitrati, redazione di atti e pareri, attività di ricerca e studio in campo
civile, commerciale, tributario e amministrativo, con particolare riferimento alle materie di: diritto di
famiglia, contrattualistica e appalti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; redazione contratti
vendita, fornitura, distribuzione e agenzia; gestione stragiudiziale sinistri.
Studio Legale Bulleri - Associazione Professionale
p.za della Repubblica, 3, 56127 Pisa (Italia)
Legale
15/03/2010 - 15/09/2010
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tirocinante
Affiancamento al Presidente del Tribunale di Massa: partecipazione attiva al processo civile in materia
di famiglia con particolare riferimento ai procedimenti di divorzio ed alle procedure di interdizione,
inabilitazione ed amministrazione di sostegno; affiancamento al Presidente per le udienze civili
nonché al personale amministrativo per il controllo formale dei fascicoli dell'udienza presidenziale.
Ricerche di giurisprudenza e dottrina da sottoporre al magistrato con riferimento alle singole
fattispecie trattate in udienza ed andate in decisione.
Tribunale di Massa
Piazza De Gasperi, 1, 54100 Massa (Italia)
Legale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

11/03/2009 - 14/07/2010
Diploma di specializzazione in professioni legali
approfondimenti teorici e giurisprudenziali nelle materie di diritto romano, civile, penale, amministrativo
e deontologia forense; attività pratiche, quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e
tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri.
Università degli Studi di Pisa- Scuola di specializzazione per le Professioni Legali
Via Curtatone e Montanara, 15, 56124 Pisa (Italia)
60/60

10/11/2006 - 17/07/2008
Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Titolo tesi: "L'avvocato del minore".
Università degli Studi di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza)
Via Curtatone e Montanara, 15, 56124 Pisa (Italia)
110/110 e lode

10/09/2003 - 08/11/2006
Laurea triennale in Scienze Giuridiche
titolo tesi: "La mozione di sfiducia nel diritto costituzionale italiano: sistema attuale e prospettive di
riforma".
Università degli Studi di Pisa (Facoltà di giurisprudenza)
Via Curtatone e Montanara, 15, 56124 Pisa (Italia)
110/110 e lode

15/09/1998 - 30/06/2003
Maturità classica
Liceo Classico G.Galilei
Via Benedetto Croce, 56125 Pisa (Italia)
100/100 e menzione d'onore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo
A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente

B

Ulteriori informazioni Ottima conoscenza pacchetto Office: in data 16/04/2007 conseguimento della Patente Europea ECDL
FULL (COMPUTER DRIVING LICENCE).

Conoscenza lingua inglese certificata dal Trinity College (level 12).
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