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POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

28/02/2008–alla data attuale Avvocato
Studio legale Ingarrica - Corti 

Nel novembre del 2014 insieme ad un collega ho aperto il mio studio legale. La mia attività riguarda 
principalmente il settore del diritto e procedura penale e consulenza societaria. 

09/2014–alla data attuale Consulente
Centro Assistenza Agricola CIA 

Svolgo il ruolo di consulente e mi occupo di assistere il Centro di Assistenza Agricola CIA (una delle 
maggiori associazioni di categoria) in modo continuativo sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.

09/2018–12/2018 Docente
APS Accademia Legge 

Ho ricoperto il ruolo di docente in diritto penale e procedura penale durante il corso di preparazione 
all'esame abilitativo alla professione forense

09/2017–12/2017 Docente
APS Accademia Legge 

Ho ricoperto il ruolo di docente in diritto penale e procedura penale durante il corso di preparazione 
all'esame abilitativo alla professione forense

06/2016–07/2016 Docente
Secur Service Scarl 

Ho ricoperto il ruolo di docente nella corso di aggiornamento professionale per i dipendenti della 
Società che si occupa di security privata ed aziendale

05/2015–06/2015 Docente
Secur Service Scarl 

Ho svolto il ruolo di docente nel corso di aggiornamento professionale per la security privata ed 
aziendale

06/2014–05/2015 Consulente
Secur Service Scarl 

Ho svolto il ruolo di consulente legale stragiudiziale con contratto di consulenza continuativa
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11/2004–11/2014 Collaborazione
Collaborazione con lo studio legale Ingarrica - Marino - Sangiorgio. Il giorno dopo la laurea sono 
entrato nello studio di mio padre come praticante. Lì ho avuto modo di vedere ed apprendere tutti i 
segreti della professione. Dal rapporto con il cliente a quello con i colleghi, dal comportamento da 
tenere in udienza al rapporto con tutti gli altri operatori del diritto.

Nel 2014 ho deciso di aprirmi, unitamente ad un mio collega ed amico un mio studio legale.

02/11/2004–27/02/2008 Praticante abilitato all'esercizio della professione forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 Titolo di avvocato telematico

2012 Titolo di mediatore professionista

2008 Iscrizione alle liste del Patrocinio a spese dello Stato

2008 Titolo di Avvocato
Ho conseguito il titolo di avvocato con la sessione di esame dicembre 2016

1998–2003 Laurea in Giurisprudenza
Università di Roma Tor Vergata

05/1996–05/1997 Servizio militare presso Arma dei Carabinieri

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italliano

Competenze comunicative Ottime capacità comunicativa in pubblico acquisita anche mediante lo svolgimento della mia 
professione. 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro di gruppo. Sviluppata capacità di analisi e di 
risoluzione dei problemi. Queste capacità le ho sviluppante anche grazie ad un lungo periodo (dal 
1999 al 2016) durante il quale ero titolare di una azienda agricola. 

Competenze professionali Le mie competenze professionali, oltre alla conoscenza teorica e pratica dell'ambito penalistico, 
riguardano l'aspetto aziendale.

Durante la mia collaborazione con lo Studio Legale Ingarrica-Marino-Sangiorgio ho potuto 
approfondire tutto l'aspetto relativo alla responsabilità amministrativa di enti e società (D.Lgs. 231/01). 
Questo mi ha portato ad avere una visione più ampia e completa del panorama aziendale non 
soffermandomi solo alla risoluzione del singolo problema, ma cercando di valutare anche gli impatti 
futuri del proprio operato così da avere una visione più lungimirante e sicuramente più efficace nel 
lungo periodo.

In ambito penalistico mi sono trovato ad affrontare con successo processi di omicidio 
preterintenzionale in Corte di Assise, processi riguardanti bancarotte fraudolente, spaccio di sostanze 
stupefacenti, stalking, minacce, truffa, rapina, ecc.. Sia in qualità di difensore dell'imputato che di 
costituita parte civile.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza dei più conosciuti sistemi operativi e programmi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni L'esame - il parere penale 2018 

Pubblicazione indipendente 

ISBN 9781980243182
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