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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2018 - presente

Esperto legale e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Team per la
trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma (Italia)
- Responsabile della compliance GDPR e più in generale della legal compliance del Team e
dei progetti dello stesso, ivi inclusi il progetto IO e la piattaforma PDND;
- Supporto legale e privacy su progetti quali ad esempio PagoPA, ANPR, SPID, CIE,
infrastrutture digitali e cloud, 18 App, anche in collaborazione con pubbliche amministrazioni
centrali e locali;
- Stesura e negoziazione di accordi, contratti, protocolli d’intesa;
- Assistenza e supporto nella stesura di testi normativi, atti regolamentari e atti di governo
relativi ai progetti del Team;
- Partecipazioni a riunioni strategiche, tavoli di lavoro e commissioni su tematiche di
competenza del Team.

Marzo 2012– Settembre 2019

Avvocato (Senior Associate) - Hogan Lovells Studio Legale
Roma - Milano (Italia)
- Assistenza legale a società nazionali e multinazionali, nonché pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo ai settori del diritto commerciale, delle nuove tecnologie, commercio
elettronico, società dell'informazione, protezione dei dati personali, cybersecurity e gestione
delle informazioni, cloud services, telecomunicazioni, amministrazione digitale e protezione dei
consumatori.
- Progetti di legal & corporate compliance, assistenza in procedimenti innanzi ad autorità
indipendenti e tribunali, progetti multi-giurisdizionali di compliance con la normativa applicabile,
redazione di contratti e assistenza in operazioni societarie di acquisizioni e fusioni.
- Secondment in aziende multinazionali come direttore affari legali e gestione dell’intera legal
compliance delle stesse;
- Gestione del cliente, gestione e formazione delle risorse interne e creazione e
coordinamento di team e progetti multi-giurisdizionali.

- Intervento a seminari e conferenze e attività di didattica e formazione (e.g. Università di
Roma Tre, Master in business law del Sole24),
2009–2011

Praticante Avvocato - Studio Legale Caristia
Terni (Italia)
Pratica forense e redazione di atti giuridici, ricerca e assistenza in materia giudiziale e
stragiudiziale su materie afferenti il diritto civile, commerciale, amministrativo e penale.

2007–2009

Internship - Studio Legale Jacobacci e Marchais de Candé
Parigi (Francia)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010–2011

Master of Laws (LLM) in IT and IP law
Queen Mary University of London, Londra (Regno Unito)
PREMI E RICONOSCIMENTI:
- Roy Goode Prize for best student on the LLM in 2010/2011
- SOL Prize for best student in IP Law
- In competition for the College Drapers Award 2011


2008–2009

Master II en droit de la propriété industrielle
Paris II - Assas Panthéon, Parigi (Francia)
PREMI E RICONOSCIMENTI:
- Studente migliore del corso (major de promotion)

2003–2007

Doppia laurea italo- francese in giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze - Université Paris Sorbonne, Firenze/Parigi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

C1

B2

B2

B2

A1

spagnolo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

- Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite nel corso della mia esperienza
professionale come avvocato e come esperto del Team Digitale, con colleghi, clienti, fornitori,
autorità e ministeri.
- Ottime competenze di leadership e gestioni di processi e risorse interne.

Abilitazioni
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Abilitazione alla professione forense e iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma (2012)
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