


01/10/2012 – 02/11/2014 
AVVOCATO – STUDIO LEGALE BONIFAZI - SOTIRA 

Analisi e ricerche giurisprudenziali. Redazione di pareri ed atti in materia civile e penale. Presenza
quotidiana presso tutti i Tribunali e gli u ci del Giudice di Pace di Roma.

Via Silvio Pellico n. 2, 00195, Roma  

01/02/2012 – 30/09/2012 
PRATICANTE AVVOCATO – STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTE-LAVITOLA-SIERVO 

Collaborazione, attività giudiziale in diritto del lavoro, partecipazione alle udienze. 

Piazza San Pietro n. 1, 85042, Lagonegro  

08/05/2021 – 21/05/2021 
MASTER ONLINE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE – Altalex 

Acquisizione degli strumenti operativi e concettuali per a rontare le controversie sia nella prospettiva
dell'impresa sia in quella di tutela degli interessi dello straniero/cittadino comunitario/lavoratore.
Analisi dei vari istituti con una visione operativa e analitica per meglio comprendere sia i diritti e le fonti
normative di riferimento (d.lgs. 286/1998, l. 4772017, l. 46/2017, d.lgs. 71/2018, l. 132/2018) sia gli aspetti
procedurali, alla luce delle novità legislative (d.l. 130/2020 che modi ca i c.d. decreti sicurezza) e delle
recenti pronunce giurisprudenziali.

23/09/2016 – 11/12/2018 
CORSO DI ABILITAZIONE ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DELLE DIFESE DI UFFICIO – Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

Corso per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale, propedeutico alla iscrizione nelle liste
dei difensori d'u cio. Durata biennale.

09/02/2017 – 13/04/2018 – Roma 
EXECUTIVE MASTER IN HEALTHCARE AND PHARMACEUTICAL ADMINISTRATION (EMPHA) – Lu
iss Business School 

Formazione a 360° sul management e sull'innovazione nella liera della salute. Approfondimento sul
mondo della salute , con una visione globale sui sistemi di riferimento – sanitario, farmaceutico e

biomedicale – e un focus speci co sulle principali tematiche di management delle organizzazioni operanti
in tali contesti. Ampia prospettiva di analisi del farmaco dalla sanità pubblica e privata, ai medical device. 

24/03/2017 – 09/06/2017 
CORSO DI FORMAZIONE PER DIFENSORI DI UFFICIO INNANZI IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

Corso di aggiornamento professionale propedeutico per l'iscrizione nelle liste dei difensori di u cio avanti
il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 272/1989 e dell'art. 29 comma 1 bis di attuazione
c.p.p.

27/09/2013 – 06/12/2013 – Roma 
CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO – Ius & Law 

Studio approfondito e redazione di elaborati, in vista dell'esame di avvocato, nelle materie del Diritto
processuale civile, Diritto civile, Diritto penale, Procedura penale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



01/06/2012 – 30/06/2012 
CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE – Media.con, ente di formazione e organismo
di mediazione 

Normativa comunitaria e nazionale in ateria di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure
conciliative, tecniche della negoziazione, tecniche di redazione ed elementi essenziali dell'accordo.

27/01/2012 – Roma 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università La Sapienza 

Diritto commerciale, diritto privato, diritto pubblico, diritto civile e procedurale civile, diritto penale e
procedurale penale, diritto amministrativo, economia politica.

1995 – 2000 – Latronico (PZ) 
MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scienti co "G. De Lorenzo" 

Matematica, letteratura italiana e latina, loso a, latino. 

23/09/2016 – ATTUALE 
Iscrizione nelle liste delle Difese di U cio 

24/03/2017 – ATTUALE 
Iscrizione nelle liste Difensori di U cio innanzi il Tribunale per i Minorenni 

15/01/2015 – ATTUALE 
Iscrizione all'Albo degli Avvocati 

Dal 15.01.2015 al 20.03.2019 iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (PZ);
Dal 21.03.2019 ad oggi iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

24/10/2014 
Abilitazione all'esercizio della Professione Forense 

15/06/2012 
Abilitazione Mediatore civile e commerciale 

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI ALBI ED ELENCHI 






