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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  ----------- 

    -----------       

 -----------  

 

 

Sesso -- | Data di nascita ----------| Nazionalità ---------- 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dottore in Scienze delle Amministrazioni, con focus sul Diritto Tributario Internazionale 
- Collaboratore presso lo studio DEIURE 

Settembre 2016 – oggi 
 
 

 
 

 
 
 

 

Collaboratore presso lo Studio Tributario Deiure 
Sede di Roma, via Savoia n. 37, sito web: www.studiodeiure.it 
 
Collaboratore presso lo studio Deiure con specializzazione in Area Tributaria. 
Le principali attività svolte sono: 

- Assistenza in ogni fase di giudizio presso gli organi del contenzioso tributario; 
- Consulenza fiscale per società, finalizzate al supporto della gestione aziendale e allo 

sviluppo strategico e amministrativi: 
- Supporto in operazioni straordinarie di fusioni, cessioni, conferimenti. 

 
 

 
  

 
Gennaio 2014 – luglio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle 
Politiche Pubbliche 

Livello QEQ: 7 

Sapienza - Università di Roma 
Tesi di laurea in Diritto Finanziario riguardante “L’imposizione fiscale nell’era della Digital Economy: 
profili critici ed evoluzione normativa”.  
Voto finale: 110/110 con lode. 
Formazione volta alla conoscenza e all’approfondimento delle discipline politico-sociali e istituzionali, 
economiche, giuridiche, gestionali.  
Durante il mio percorso di studi ho sostenuto gli esami di Diritto Tributario Italiano ed Internazionale 
(conseguito con la votazione di 30/30 con lode) e di Diritto Finanziario (con la votazione di 30/30) 
attraverso i quali ho approfondito ed ampliato le mie conoscenze nell’ambito tributario internazionale, 
confluite nella tesi di laurea in cui ho analizzato il fenomeno della digital economy e i recenti sviluppi 
della normativa italiana ed internazionale, focalizzando l’attenzione sul fenomeno del profit shifting e 
della pianificazione fiscale (aggressiva e non) da parte delle multinazionali operanti nell’economia 
digitalizzata. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

 

 
Ottobre 2007 – Luglio 2012 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 
Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali   
Sapienza -  Università di Roma                                                                                                Livello QEQ: 6 
 
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato riguardante i “Recenti sviluppi della forma 
di governo britannica”. 
Voto finale: 100/110 
 
 

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B1 
  

Francese  B1 B1 B1 B1 A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho un’ottima propensione all’ascolto e al confronto nell’ambiente di lavoro 

  

Competenza digitale Ottima padronanza del pacchetto Office: Excel, Word e PowerPoint  

Patente di guida B 

 
 

Negli anni 2013 e 2014 ho partecipato all’84° e all’85° Concorso per il reclutamento di Allievi 
Marescialli presso la Guardia di Finanza  
 
Partecipazione attiva ai seminari: 

- Seminar on Tax at the Organization for Economic Co-Operation and Development (presso 
OECD), Parigi, 20 marzo 2015 

- IV Convegno Annuale AIPDT (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario): Nuovi 
elementi di capacità contributiva e ricchezze nascoste, Napoli, 14/15 ottobre 2015 

- XV Simposio di Fiscalità Internazionale ed Europea: Il Contraddittorio e l’adempimento 
collaborativo tra Diritto Europeo e Normativa interna, Napoli (Sede ODCEC), 6 maggio 2016 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


