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PROFILO 

Avvocato e consulente politico, ho maturato esperienze nel drafting legislativo, nella comunicazione politica e 

nella consulenza istituzionale. Da giovane professionista, sono determinato, motivato e desideroso sempre di 

nuove sfide. Cerco di conciliare e portare avanti le mie due più grandi passioni: la politica e il diritto. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Senato della Repubblica  

Consulente politico 

Roma 

Nov 2020 – Gen 2021 

 Consulenza parlamentare presso un senatore in 9° Commissione Agricoltura, dove mi sono occupato di 

drafting legislativo e di comunicazione politica, nonché di monitoraggio dell’attività parlamentare. 

 

Camera dei Deputati 

Collaboratore parlamentare 

Roma 

Feb 2020 – Ago 2020  

 Project work presso un deputato in VI Commissione Finanze. 

 Mi sono occupato di drafting e monitoraggio legislativo e di comunicazione politica (in particolare, cura 

della rassegna stampa, redazione di comunicati e note stampa, monitoraggio agenzie stampa di interesse). 

 

Avvocatura Generale della Regione Toscana 

Praticante avvocato 

Firenze 

Set 2018 – Set 2019  

 Ricerca e studio delle principali problematiche relative al diritto civile e amministrativo, con focus sul diritto 

dell’ambiente e diritto del lavoro. 

 Redazione di atti e pareri giuridici e partecipazione alle udienze. 

 

Studio Legale Associato Consoli Tessitore Morandi 

Praticante avvocato 

Firenze 

Mar 2018 – Set 2018 

 Ricerca e studio delle principali problematiche relative al diritto civile e internazionale. 

 Redazione di atti e pareri giuridici e partecipazione alle udienze. 
 

Slig Law LLP 

Legal Intern 

Londra (Regno Unito) 

Gen 2018 – Feb 2018  

 Assistenza ai Partners dello Studio. 

 Preparazione di documenti legali. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari 

Corso di formazione 

Roma 

Nov 2020 – Gen 2021 

 Corso di formazione su attività di lobbying e public affairs e sull’emendabilità alla legge di bilancio. 

 

Corte d’Appello 

Abilitazione professionale 

Firenze 

Set 2020 

 In data 29 settembre ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte 

d’Appello di Firenze. 

 



Eidos Communication 

Executive Master in Consulenza politica e marketing elettorale 

Roma 

Giu 2019 – Dic 2019  

 Marketing politico e tecniche di comunicazione strategica. 

 Ufficio stampa politico e istituzionale. 

 Relazioni istituzionali e public affairs. 

 

Università degli Studi di Firenze 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Firenze 

Set 2011 – Ott 2017 

 Titolo della tesi: “La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Le novità introdotte dalla legge   

n. 145/2016”. 

 Voto di laurea: 100/110. 

 

ALTRE ESPERIENZE 
 

Consiglio d’Europa 

Delegation 

Strasburgo (Francia) 

Nov 2017 

 Sono stato selezionato fra centinaia di studenti a partecipare ai lavori annuali del “World Forum for 

Democracy” come delegato della European Law Students’ Association (ELSA). 

 

UN Headquarters 

Model United Nations 

New York (Stati Uniti) 

Dic 2015 – Mar 2016 

 Delegato UniFi alla simulazione dei lavori assembleari delle Nazioni Unite. 

 Public speaking e redazione di position paper. 
 

ELSA (European Law Students’ Association) 

Presidente 

Firenze 

Set 2015 – Set 2016 

 Board Management: gestione del Consiglio Direttivo Locale formato da 11 persone. 

 External Relations: contatti e rapporti con partners, sponsors, professori, professionisti. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI  

 Lingue: italiano (madrelingua); inglese (fluente). 

 It skills: ottima padronanza dei programmi Microsoft (Word, Excel), di internet, posta elettronica, banche dati. 

 Soft skills: eccellenti abilità di team working, multi-tasking, problem solving e networking. 
 
 

 

 
 

 

 

Firenze, 23/02/2021 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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