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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Dopo la maturità classica, ha conseguito (anno accademico 2015/2016) 

la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca con una tesi in materia di ordinamento giudiziario dal titolo «La 

partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, magistratura 

onoraria e giudici esperti» (relatore Prof. Francesco Zacchè, correlatore 

Prof. Fabio Salvatore Cassibba). 

Nel 2018 ha frequentato il corso di preparazione all’esame di abilitazione 

professionale presso la scuola di formazione giuridica Vis Maior. 

Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte di Appello di Milano.  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

A partire dal 2017 svolge la pratica forense presso lo Studio Legale 

Associato Banfi e Rochat, dove ha modo di acquisire competenze 

teorico-pratiche in materia di diritto civile, con particolare riferimento al 

diritto di famiglia, in campo giudiziale e stragiudiziale. 

Dal 2020 collabora con lo Studio Legale Associato MCM, dove inizia il 

proprio percorso di specializzazione professionale in materia di diritto 

civile, con particolare riferimento alle attività di recupero del credito e 

alle esecuzioni civili mobiliari e immobiliari, oltreché al diritto delle 

procedure concorsuali. 

Nel 2021 entra a far parte di Lexacta Global Legal Advice, dove svolge 

la propria attività professionale, in ambito giudiziale e stragiudiziale, nel 

team specializzato in recupero di crediti massivi, maturando così una 

significativa esperienza nel settore. 

Fornisce altresì consulenza e assistenza nella contrattualistica d’impresa, 

in materia commerciale, societaria e d’appalto. 

Inoltre, organizza e gestisce la segreteria societaria di diverse realtà, 

occupandosi, in qualità di ausiliario di organismi di vigilanza collegiali e 

monocratici, di verbalizzazione dei lavori e calendarizzazione delle 

riunioni nonché di acquisizione e catalogazione dei documenti. 
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