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FORMAZIONE ED ABILITAZIONI:
• 05.2019 – Referente organizzazione Master in Diritto Sportivo per Edizioni Giuridiche
Zanichelli Sardegna;
• 03.2018 – Master di approfondimento sulla Giustizia sportiva;
• 01.2016 – Iscrizione all’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Cagliari;
• 11.2015 – Conseguimento del titolo di Avvocato con votazione di 45/50;
• 01.2015 – Apertura del proprio Studio Legale, in Cagliari;
• 09.2014 – Abilitazione al Patrocinio legale presso la Corte d’Appello di Cagliari;
• 07.2014 – Conseguimento del Diploma di Specializzazione presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, con votazione 88/90;
• 05.2012 – Conseguimento del titolo di “Mediatore e conciliatore civile e commerciale”
presso l’Università degli Studi di Cagliari e la Camera di Commercio di Cagliari;
• 03.2012 - Conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università
degli Studi di Cagliari, con Tesi Sperimentale in Diritto processuale penale, Diritto
penale minorile e Diritto penitenziario, dal titolo “Il minore nel Procedimento Penale”;
• 04.2011 - Conseguimento del Diploma della “Scuola dello Sport” del CONI in materia di
approfondimenti sulla disciplina fiscale delle associazioni e delle società sportive;
• 06.2004 - Conseguimento del Diploma Classico presso il Liceo Dettori di Cagliari.
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
•
•
•
•
•
•

01.2018 – tutt’oggi: pubblicazione articoli ed approfondimenti diritto sportivo;
03.2019 – tutt’oggi: relatore convegni e docenze diritto sportivo
02.2019 – Coordinatore Sardegna Associazione Italiana Avvocati dello Sport;
01.2016 – tutt’oggi: professione di Avvocato, presso il proprio studio legale;
05.2012 – 04.2013: Pratica forense;
2010 - tutt’oggi: attività di consulenza legale ad atleti professionisti e dilettanti nonché
ad Enti dilettantisti e professionistici;
• 2016 - tutt’oggi: Presidente dell’Associazione “Punto a Capo ONLUS” in Settimo San
Pietro (CA), con attività di sussidio educativo e consulenza legale nell’interesse
dell’Associazione e verso i minori, suoi ospiti, inseriti nel circuito penale minorile;

ALTRE INFORMAZIONI:

• 2015: Fondatore di Viaggi Da Incubo, servizio operante nell’assistenza ai viaggiatori
vittime di disservizi;
• 2006 – 2015: Socio del Rotaract Club Quartu Sant’Elena Margine Rosso, con diversi
incarichi direttivi sia a livello regionale che nazionale;
• 2006 – 2011: Rappresentante degli Studenti e membro della Commissione Didattica
Paritetica presso il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Cagliari;
• 2009 - 2011: Membro del Consiglio Direttivo, Dirigente e atleta dell’A.S.D. Delfino
Cagliari Calcio a 5.
• 2010 – 2017: Membro del Consiglio Direttivo del MotoClub Città di Cagliari con
incarichi prettamente di amministrazione e consulenza legale.
• Ho praticato il calcio e il calcio a 5 fin da giovanissimo e per diversi anni, raggiungendo
ottimi risultati in ambito nazionale.

- Autorizzo il trattamento dei dati ivi contenuti in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 -

