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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Rimini da gennaio 2016. Ho svolto il tirocinio forense
presso uno Studio legale di Rimini legato alla rete di SOS Impresa, tutelando vittime di usura e di
estorsione e costituendoci parte civile in processi di criminalità organizzata al Nord. Dal 2017 sono
co-titolare di uno Studio legale nel centro di Santarcangelo; mi occupo prevalentemente di diritto
penale, diritto del lavoro e diritto degli stranieri. Svolgo inoltre attività di docenza e formazione
rivolta a dipendenti pubblici e privati in materia di anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso;
svolgo anche attività di consulenza presso enti in merito agli adempimenti previsti dalla normativa
anticorruzione vigente. Ho partecipato a svariate attività di ricerca in ambito universitario e non,
contribuendo - per un progetto della Scuola “Normale” di Pisa - alla realizzazione di tre rapporti
annuali su fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata nella regione Toscana.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dopo la maturità scientifica, nel 2013 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
di Bologna con una tesi sul fenomeno mafioso in Romagna. Nel 2015 ho ottenuto il diploma
di Master di II livello in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata” presso
l’Università di Pisa. Nel 2018 sono stato ammesso con borsa di studio al Corso di Alta Formazione
“Summer School Of Integrity” promosso da ANAC e Transparency International, alla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. Ho frequentato numerosi corsi di formazione e specializzazione
in materia di tutela dei diritti fondamentali, trasparenza e prevenzione della corruzione nella
Pubblica Amministrazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Fin dagli anni del liceo sono impegnato nel volontariato. Tra il 2008 e il 2013 ho partecipato a
quattro campi di studio e lavoro sui terreni confiscati alla mafia in Sicilia, a Corleone. Sono cofondatore e attuale vice-presidente dell’Associazione Gruppo Antimafia Pio La Torre, realtà con
la quale abbiamo promosso centinaia di iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno mafioso e
realizzato approfondimenti e inchieste sulla presenza della criminalità organizzata in provincia
di Rimini. Da novembre 2017 sono coordinatore dello Sportello di Rimini di Avvocato di Strada
Onlus, associazione formata da volontari (avvocati e non) che da vent’anni in Italia si occupa di
fornire tutela legale gratuita alle persone senza dimora. Attualmente sono consigliere del direttivo
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Rimini.
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