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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2010–alla data attuale Avvocato
STUDIO LEGALE “RISTUCCIA & TUFARELLI”, Roma (Italia) 

Assistenza legale nei procedimenti civili soprattutto in materia di diritto bancario e dei mercati 
finanziari.

Attività stragiudiziale, in generale sul diritto civile e in particolare su tematiche di diritto societario, 
commerciale e bancario.

01/10/2008–31/05/2010 Praticante Avvocato
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE ‘BIRD & BIRD’, Roma (Italia) 

Consulenza e pareristica in materia di diritto civile con particolare focus su temi di diritto societario e 
dei mercati finanziari.

Verifica della regolamentazione interna in termini di compliance e prevenzione dei rischi di ‘non 
conformità alle norme’.

Definizione di modelli c.d. di ‘organizzazione, gestione e controllo degli enti’ ai sensi del D.Lgs. 
231/2001.

Contrattualistica.

Individuazione di soluzioni di governo societario in linea con le Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia.

Gestione della rassegna stampa interna.

01/10/2005–30/08/2006 Responsabile Amministrativo
LONDON HOSTELS ASSOCIATION LTD – REGINA HOUSE, Londra (UK) 

Generali competenze amministrative (gestione pagamenti di clienti e fornitori, cura delle relazioni 
esterne).

Organizzazione del database.

Supervisione e coordinamento delle operazioni di reception desk.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2005–30/09/2008 Laurea Specialistica in Scienze Giuridiche, Magna cum laude
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, Roma (Italia) 

07/01/2008–28/02/2008 Certificato di frequenza “Transnational Intellectual Property 
Program”
University of Washington, School of Law - Center for Advanced Study and Research on 
Intellectual Property (CASRIP) - in collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre - 
Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia) 

Acquisizione di un preliminare substrato di conoscenze nel settore della proprietà intellettuale e dei 
relativi contratti, sia a livello nazionale e che transnazionale.
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Alle sezioni mattutine di lezione, finalizzate allo studio comparatistico, sono state affiancate 
esercitazioni pratiche pomeridiane all’esito delle quali è avvenuta una simulazione processuale 
davanti ai Giudici: R. Randall (US Court of Appeals for the Federal Circuit), K. Grabinski (Dusseldorf 
High Court), G. Muscolo (Tribunale di Roma – Divisione Proprietà Intellettuale).

01/03/2007–30/05/2007 Certificato di partecipazione al corso "International Business 
Contracts and International Arbitration"
Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia) 

Acquisizione di una buona padronanza degli strumenti giuridici connessi alla stipula dei contratti 
commerciali transnazionali e delle prassi arbitrali comunemente in uso tra gli Stati regolanti la materia 
degli scambi economici.

L’insegnamento è stato affiancato da esercitazioni pratiche prevalentemente legate alla simulazione di
processi in lingua inglese.

01/10/2001–30/09/2005 Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, Magna cum laude
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, Roma (Italia) 

Pubblicazioni
 

Dieci anni da Lehman: la ‘clausola patti chiari’ nella giurisprudenza

(coautori Renzo Ristuccia e Angelo Petrone) in dirittobancario.it, 2018 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 B2 B2

ADVANCED BUSINESS ENGLISH – C1 (LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE (T.L.G.) 
 ADVANCED GENERAL ENGLISH – C1 (LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE (T.L.G.) 

 LEVEL 5 EAST (BRITISH COUNCIL) 
 ESOL EXAMINATIONS - ENTRY 3 LEVEL (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) 

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 Spiccate capacità comunicative e dialettiche.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone doti di analisi.

Forte orientamento al risultato ed al problem solving.

Autonoma nella gestione del lavoro con buona predisposizione al team working.

Dinamica e proattiva.

Metodica e responsabile.

Competenze professionali Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma da Gennaio 2012.

Vivace spirito internazionale maturato con esperienze lavorative e personali all’estero.

Ambiziosa, determinata e fortemente motivata nel raggiungimento degli obiettivi professionali.
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