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Istruzione e formazione
2012

Dottorato in Diritto civile societario e internazionale
(indirizzo civilistico - IUS/01)
Il contratto trilaterale di finanziamento. Leasing e credito al consumo fra
qualificazione e rimedi
Università di Genova - Genova - IT
2006

Laurea in Giurisprudenza
Reti di imprese e relatività degli effetti del contratto. Problemi e
prospettive. - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2013 - 2015

Assegnista di ricerca
Università di Genova (C.I.E.L.I.) - Genova - IT
Tema della ricerca - Smart city i contratti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali nella comunità accessibile e attrattiva
2016 - 2017

Assegnista di ricerca
Università di Genova (C.I.E.L.I.) - Genova - IT
Tema della ricerca - Il contratto nelle reti di distribuzione. Il contratto di
logistica.
2017 - 2018

Assegnista di ricerca
Università di Genova (C.I.E.L.I.) - Genova - IT
Tema della ricerca - Il danno contrattuale nel sistema integrato dei
trasporti. Leffettività della tutela civilistica nel quadro di una disciplina
multilivello.

Esperienza professionale
2010 - IN CORSO
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Avvocato
Ordine degli avvocati di Genova - Genova - IT
2007

Stagiaire
Withers LLP - London - GB
Departments di Litigation e Corporate

Competenze linguistiche
English

Spanish

French

Esperto
TOEFL 104/120

Buono

Buono

Attività didattica
Dal 2016
Docente del corso di Introduction to the Legal System, corsi di laurea in
International management e International finance, Università Bocconi,
Milano (in lingua inglese), IUS/01.
Docente del corso di Diritto Privato (R-Z), Dipartimento di Economia,
Università degli studi di Genova.
Dal 2013
Docente della scuola forense di Sanremo e Imperia (IM) – diritto civile.
A.a. 2015/2016
Docente di Diritto Privato nel corso integrato Diritto ed economia nello
sport, corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute – L-22 - DIMES,
Università di Genova e di Aspetti legali, contrattuali e responsabilità
professionale nello sport nel corso integrato Organizzazione e management
dello sport, corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport –
LM-68 – DIMES, Università di Genova.
A.a. 2014/2015
docente del Corso di perfezionamento universitario in Mediazione familiare
Perform Unige (modulo di Diritto di famiglia e filiazione).
A.a. 2013/2014 e 2014/2015: docente della Scuola di Specializzazione per le
professioni legali – Università degli studi di Siena – diritto civile.

Interessi di ricerca
Diritto delle obbligazioni e dei contratti; diritto di famiglia; diritto delle
successioni; Consumer Law

Attività editoriale
Dal 2006: membro della redazione della rivista Nuova giurisprudenza ligure,
ed. De Ferrari, Genova.
Dal 2009: Membro della redazione dell’Annuario del Contratto, Giappichelli,
Torino.
Dal 2012: Membro del comitato editoriale della Collana Scritti di diritto
privato europeo ed internazionale, Aracne, Roma.
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Dal 2014: membro del comitato scientifico della rivista Diritto civile
contemporaneo.
Dal 2015: membro del comitato editoriale della rivista Diritto delle
successioni e della famiglia, ESI, Napoli.
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