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Qualifica Dottore  magistrale  in  Giurisprudenza,  laureato  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Lecce, Patrocinante del 2004.
Membro del gruppo di studio costituito dal Prof. Cosimo Lorè, collaboratore presso la 
cattedra di Medicina Legale. 
Socio  fondatore  dell’associazione  universitaria  “Stilelibero”,  ho  ricoperto  la  carica  di 
Vicepresidente  con  direzione  del  Marketing  e  delle  Pubbliche  Relazioni  del  Gruppo 
promotore della sezione locale di ELSA.
Dal 2005 membro del collegio dei Revisori dell’Associazione Giuridica Ettore Gallo.
Dal 2006 consulente legale per MusicArea.it.

Curriculum studiorum A.S. 1996/1997 -  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il  Liceo Scientifico 
“C. De Giorgi”di Lecce.
Mar/Apr 2003 -  Perfeziono la formazione in diritto internazionale privato ed in diritto 
commerciale  comunitario  presso le  Istituzioni  Europee  in Bruxelles,  Bruges,  Parigi  e 
Lussemburgo.
Lug 2003 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Lecce, 
con tesi in Medicina Legale dal titolo “Eutanasia, tra storia e diritto. Aspetti e problemi 
medico legali”, attualmente in corso di pubblicazione.
Nov 2004 - Abilitazione all’esercizio del Patrocinio Legale.

Istruzione 2002 - Congresso Responsabilità penale o amministrativa delle persone giuridiche, presso 
la Corte d’Appello di Lecce, curato dal Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro”.
Apr 2002 -  Tavola rotonda sul  tema La medicina legale nelle  indagini  sugli  eccidi  di 
massa nei Balcani: metodiche antropologico - forensi e patologico - forensi nell’attività 
d’indagine per il Tribunale Internazionale dell’Aja.
Apr 2002 - Conferenza sul tema Riflessioni e divagazioni tra Codice Penale e Medicina 
Legale.
Mag 2002 -  Incontro di studio sul tema Una rete di professionalità a disposizione del 
cittadino: le commissioni mediche di verifica. Ancora Commissioni senza Specialista in 
Medicina Legale malgrado la sentenza del TAR Campania (e la legge 295/1990) ?.
Set 2002 -  Convegno presso l’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Lecce sul 
tema Responsabilità dello specialista medico - legale e di quanti senza titolo esercitano 
tale specialità.
Mar/Apr 2003 - Seminari e conferenze presso le Istituzioni comunitarie in Bruxelles, 
Lussemburgo,  Bruges  e  Parigi:  Parlamento Europeo,  Commissione Europea,  Corte  di 
Giustizia  della  Comunità  Europea,  Consiglio  dell’Unione  Europea,  Camera  di 
Commercio  Internazionale,  Banca Europea degli  Investimenti,  Organizzazione per lo 
sviluppo e la cooperazione economica, Committee of European Securities Regulators.
Giu 2003 -  Corso di aggiornamento medico - giuridico sul tema Valutazione del danno 
alla persona.
Mag 2004 - Tavola Rotonda sui temi Indagare, studiare, pubblicare.
Mag 2004 - Congresso su Analisi del crimine violento e ricostruzione della dinamica di 
un fatto: il punto di vista della polizia di stato.
Apr 2005 - Convegno sul tema Il processo penale in Italia.
Apr 2005 - Giornata di studi sui temi La conoscenza nel processo penale.
Mag 2005 - Tavola rotonda sui temi: Il danno biologico.
Mag 2005 - Convegno La procreazione assistita.
Mag 2005 - Incontro di studi sul tema Mass media e malpractice.
Mag 2005 - Giornata di studi sui temi  Il diritto e l’informatica.
Giu 2005 - Tavola rotonda sul tema Tutto o quasi sul mobbing.
Ott 2005 - Incontro dibattito sul tema La riforma delle procedura concorsuali alla luce dei 
recenti  interventi  normativi,  organizzato  e  patrocinato  dall’Ordine  degli  Avvocati  di 
Lecce.
Ott 2005 -  Conferenza sul tema Sequestro e confisca nel sistema della collaborazione 
giudiziaria internazionale, sotto il patrocinio del Consiglio Superiore della Magistratura, 
organizzata dalla Corte di Appello di Lecce.
Ott 2005 - Incontro di studio sul tema Confisca antimafia, procedure concorsuali  e tutela 
dei diritti di terzi, sotto la direzione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nov 2006  -  Incontro  di  studio  sul  tema la  sfida  del  nuovo  mercato  del  lavoro,  On. 
Maurizio Sacconi (già Sottosegretario Welfare).



Dic 2006 - Incontro dibattito sul tema Liberalizzazioni e decreto Bersani, con l'On. Avv 
Giulia Bongiorno.

Lingue Inglese       Scritto: Ottimo      Letto: Ottimo       Parlato: Ottimo
Francese    Scritto: Buono        Letto: Ottimo       Parlato: Buono
Spagnolo   Scritto: Scolastico  Letto: Discreto     Parlato: Scolastico

Esperienze 
professionali

Mag 1999/Ago 2001 - Giornalista, critico e saggista presso la testata “Leccesera”.
2000 - Con alcuni colleghi di studio fondo l’Associazione studentesca “SileLibero”.
2001 - Componente del Gruppo Promotore di E.L.S.A. Lecce, della quale ricopro fino al 
2003 la carica di VicePresidente con direzione del Marketing e delle Pubbliche Relazioni.
Apr 2002/Lug 2002 - Tutor presso l’Università degli Studi di  Lecce,  nell’ambito della 
contrattazione periodica delle “150 ore”.
Lug 2004/Mag 2005 - Collaboratore presso l’Avvocatura del Comune di Lecce.
Set 2006/ Dic 2006 - Consulente legale per il Gruppo Mixer Media.
Dal settembre 2006 - Consulente legale per MusicArea.it per SIAE, ENPALS, diritto di 
autore.

La produzione 
giuridica, giornalistica 
e letteraria

1999/2001 - Numerosi articoli e servizi in materia di cultura, costume, musica e spettacoli 
per la testata “Leccesera” e per la versione telematica del periodico.
2001/ 2003 - Interventi sulle pagine delle testate locali, con articoli e lettere in qualità di 
Vicepresidente per il Marketing e le Pubbliche Relazioni della locale sezione di “E.L.S.A. 
Lecce”, per divulgare l’attività giuridica e seminariale dell’Associazione.
2003 - Tesi di laurea “Eutanasia tra storia e diritto. Aspetti e problemi medico legali”, in 
corso di pubblicazione.
2005  -  Romanzo  vincitore  del  concorso  letterario,  pubblicato  del  libro  “Corto-testo, 
Istantanee sulla città”, Casa Editrice “Edita”.
2005/2006 -  Curatore di tesi di laurea in Giurisprudenza in materia di amministrazione 
carceraria dal titolo "Carcere e malattia".
2006 - Membro della sezione leccese della Società Dante Alighieri.
2006 - Collaboratore con la rivista on-line della Casa Editrice “Edita”.
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