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Esperienze Professionali
Leadinglaw – Torino, Italia

Inizio (04/19) – in corso

Praticante Avvocato

Redazione documentazione privacy per aziende conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
reclami/segnalazioni al Garante privacy
Proprietà Intellettuale: studio, ricerca anteriorità, redazione e presentazione di domande di registrazione per
marchi nazionali e comunitari ed eventuali opposizioni a domande di registrazione, assistenza nella
presentazione di brevetti, modelli d’utilità e diritto d’autore
Credit Risk Management: analisi dei crediti e loro gestione stragiudiziale e giudiziale
Redazione contrattualistica commerciale
Redazione di atti e pareri inerenti al diritto civile, commerciale e societario








Leadinglaw – Torino, Italia
Inizio (04/18) – Fine (04/19)
Paralegale

Trattazione e risoluzione di questioni giuridiche inerenti l’ambito del diritto civile e societario

GDPR

Proprietà Intellettuale
MODEL UNITED NATIONS – New York/Washington 2017
 Simulazione diplomatica e redazione resolutions

Inizio (2017) – (Fine 2017)

Studio Legale Mussano&Mussano Avvocati Associati – Torino, Italia
Inizio (2016) – Fine (2017)
Stage extracurricolare
 Attività di ricerca e di assistenza nella redazione di atti giudiziali nel settore civile e commerciale

Studi
Università degli Studi di Torino – Torino, Italia
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Tesi: “Introduzione del delitto di tortura: Analisi della scelta del Legislatore”
Relatore: Prof. Avv. Maurizio Riverditi
Votazione: 106/110

Inizio (09/2012) – Fine (04/19)

Liceo Scientifico Carlo Cattaneo – Torino, Italia
Diploma di liceo scientifico PNI

Inizio (2006) – Fine (2011)

Lingue e Conoscenze Informatiche
Lingue: Inglese (C1) – Certificati: First Certificate - Cambridge University; PET
Spagnolo (A2)
IT: Microsoft Office Suite (livello di conoscenza- avanzato)
Svariati sistemi gestionali (BSS, Wif - MasterLegal, Easylex)

Altre attività e esperienze


Relatore – Progetto “Diamo una mano per vivere il mondo” – c/o Istituto Superiore Giulio Natta Rivoli:
l’obiettivo del progetto consiste nella sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole superiori in merito a temi
giuridici di attualità. Nello specifico, i miei interventi hanno riguardato: introduzione del delitto di tortura,

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.



pena di morte (nei principali sistemi giuridici internazionali), il sistema scolastico nell’ottica dell’introduzione
al mondo del lavoro.
Riddle s.a.s.: socio azienda e-commerce nel settore luxury, assistenza e consulenza legale Inizio 2017 – in
corso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.

