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ESPERIENZA PROFESSIONALE









Novembre 1998-febbraio 2002: biennio di pratica legale presso lo Studio Legale Larice
(oggi Studio Legale Associato Querini Lucca) di Udine. Collaborazione proseguita sino al
febbraio 2002. Trattazione di cause civili, prevalentemente di natura assicurativa.
Redazione di atti processuali e gestione di udienze in prima persona post acquisizione del
patrocinio legale.
Febbraio 2002-settembre 2002: collaborazione coordinata e continuativa presso “AfiCurci
s.r.l.”, broker di assicurazione in Gorizia. Gestione del settore “Sinistri”, con responsabilità
di supervisione su apertura, gestione e liquidazione degli eventi di danno attivi e passivi dei
clienti assicurati e interrelazione con le Compagnie Assicurative di riferimento per la
gestione dei sinistri.
Ottobre 2002-ottobre 2004: collaborazione professionale esterna presso lo Studio Legale
Associato “del Torre Franco Sgrazzutti & Partners” di Gorizia, con attività di consulenza e
redazione di atti processuali per le cause dello Studio, svolgimento delle udienze civili e
(occasionalmente) penali, supervisione e gestione delle domiciliazioni esterne. Trattazione
e gestione in prima persona delle cause relative ai propri clienti.
Biennio 2007-2009: membro della Commissione Informatica e della Commissione
Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Udine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE







1986-1991: Liceo Classico “Jacopo Stellini” di Udine. Maturità classica con
il voto di 52/60.
1991-1998: Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Giurisprudenza.
Laurea in Giurisprudenza, corso di laurea con indirizzo internazionale,
con il voto di 101/110. Tesi di laurea in diritto costituzionale, dal titolo “Il
diritto all’ambiente nella Costituzione”.
Gennaio 2001: iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati con patrocinio.
Giugno 2002: abilitazione all’esercizio della professione forense con il
punteggio di 212 presso il Distretto della Corte di Appello di Trieste.
18 ottobre 2002: iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di
Udine.
o
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2000-2001: corso di aggiornamento professionale organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Udine per ottenere l’abilitazione
all’iscrizione nel registro dei difensori penali d’ufficio. Partecipazione e
conseguimento dell’abilitazione tramite superamento dell’esame finale.
Febbraio 2002-settembre 2002: Corso IRSA di preparazione all’esame di
abilitazione per broker assicurativo (Tecnica assicurativa e riassicurativa;
disciplina giuridica dei contratti di assicurazione, mediazione e
mediazione assicurativa).
Settembre 2010-ottobre 2010: corso di abilitazione all’esercizio del ruolo
di mediatore -conciliatore di cui alla legge n. 28/2010, con conseguimento
del relativo titolo.
Novembre 2013 –dicembre 2013: master breve di 45 ore in diritto
alimentare e legislazione vitivinicola organizzato da Altalex.
Febbraio 2014 –aprile 2014: corso di legislazione agro-alimentare presso
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine, tenuto dalla prof.ssa
Silvia Bolognini, per un totale di 40 ore.
Dicembre 2016: master di specializzazione in diritto alimentare
organizzato da Euroconference.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2 Scolastico

A2 Scolastico

A2 Scolastico

A2 Scolastico

PRODUZIONE
SCRITTA

A2 Scolastico

Competenze comunicative
Buona capacità di interrelazione con gli interlocutori del settore di appartenenza (Magistratura e
Controparti);buona capacità di mediazione e di componimento delle vertenze in sede
extragiudiziale, anche grazie alla competenza specifica maturata in campo di mediazioneconciliazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità gestionale elevata maturata in sede di amministrazione del proprio studio legale, anche
attraverso l’informatizzazione dei processi organizzativi (utilizzo di software gestionali e degli
strumenti del Processo Civile Telematico)
▪

Competenze professionali




Approfondita conoscenza del diritto alimentare.
Approfondita conoscenza generale del diritto civile sostanziale e processuale, ottima
padronanza del ramo assicurativo e della RCA in particolare. Approfondita conoscenza specifica
della disciplina delle locazioni, del diritto fallimentare e del diritto di famiglia e delle successioni.
Approfondita conoscenza della tematica dell’illecito extracontrattuale, in particolare della
tematica della responsabilità professionale medica.
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Approfondita conoscenza generale del diritto penale sostanziale, buona conoscenza del diritto
penale processuale.


▪

Competenza digitale

Patente di guida


Approfondita conoscenza ed utilizzazione del sistema operativo Windows.

Approfondita conoscenza ed utilizzazione dei sistemi di videoscrittura Microsoft Works e
Microsoft Word.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux, Ubuntu in particolare.

Approfondita conoscenza ed utilizzazione di Internet.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI


Esperienza pluriennale a partire dall’anno 2005 e sino ad oggi di assistenza giudiziale in campo
di responsabilità medico-sanitaria a favore della Azienda Per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa
Friulana“, oggi Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Isontina Bassa Friulana”, con gestione di
15 vertenze sia in primo che in secondo grado, di valore variabile da € 10.000,00 sino ad €
7.000.000,00 (richiesti) e percentuale di vittoria per l’assistita pari al 70%.



Fiduciario per la Regione Friuli Venezia Giulia della Compagnia Assicuratrice Cargeas
Assicurazioni S.p.A., già UBI Assicurazioni S.p.A.
_______________________________________________________________________
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