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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Novembre 2013 svolge inoltre il ruolo di Specialist Senior Ufficio Sinistri,
relativamente alle coperture assicurative RC (RC Patrimoniale, RC Professionale, RC
Amministratori-D&O, Tutela Legale) presso la Società di consulenza e brokeraggio
assicurativo del gruppo G.B.S. General Broker Service S.p.A.- dal gennaio 2017
GBSAPRI S.p.A.
Dal 2005 al 2013 ricopre il il ruolo di addetto all’Area Legale presso la Società di
consulenza e brokeraggio assicurativo del gruppo G.B.S. General Broker Service
S.p.A.- Divisione Enti Pubblici; consulenza giuridico-legislativa nell’ambito delle gare
per appalti di pubblici servizi, e gestione dell’attività giurisdizionale civilisticoamministrativa afferente il settore di operatività della Società.
Nel periodo 2003/2005 ha svolto attività di Collaborazione professionale svolta presso
il Comune di Roma - XII Dip.to Ufficio Lavori Pubblici -, con la qualifica di Istruttore
Direttivo Amministrativo - Liv. D2; competenze nel settore degli appalti pubblici,
redazione atti amministrativi relativi a procedure di indizione di gare per pubblici
appalti, e consulenza legale in ambito della normativa degli appalti pubblici.
Nel periodo 2002/2003 ha ottenuto un Contratto di formazione lavoro annuale svolto
presso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - Ente di Pubblica Amministrazione
non economico - con la qualifica di operatore amministrativo; gestione del settore
archivio giuridico-legislativo, nonché addetto alla documentazione e redazione in
ambito giuridico; collaborazione all’interno dell’Ufficio Legale dell’Ente, per la
redazione di pareri legali in materia di Diritto Civile, Penale, Amministrativo, con
particolare riguardo alle discipline dei lavori pubblici, e delle normative relative alle
competenze professionali. Collaborazione con il Direttore dell’Ente Nazionale nella
organizzazione dei rapporti istituzionali di rappresentanza dell’Ente di Pubblica
Amministrazione.
Nel periodo 2002/2003 ha svolto attività di Collaborazione presso lo studio legale
Scicchitano; attività di assistenza pubblica e consulenza legale per la tutela dei
consumatori, mediante l’Ufficio di utenza pubblica istituito, a tal fine, presso il Comune
di Roma.
Nel periodo 2001/2003 ha conseguito l’iscrizione all’Albo dei procuratori legali del
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Tribunale di Roma; attività di collaborazione legale civile svolta presso lo studio
legale BIANCHI & Ass. - Via Carlo Poma, 6 Roma -. Redazione di atti introduttivi del
giudizio, nonché di atti di comparsa in fasi avanzate; attività legale di assistenza nelle
varie fasi dei giudizi.
Nel 2000 ha svolto Collaborazione stagionale presso l’agenzia RAS N° 75 di Roma,
con competenze relative a consulenza per la redazione contrattualistica in materia di
RCA, e gestione pacchetto clienti.
Esperienze in attività di docenza nel settore assicurativo e del brokeraggio:
Luglio 2013: Comune di Olbia In qualità di Responsabile Area Legale/Divisione EE.PP.
presso il gruppo G.B.S. General Broker Service S.p.A. ha preparato e tenuto un corso
su; “le procedure di scelta del contraente per gli appalti pubblici nel settore
assicurativo”.
28/11/2012 - Ha partecipato in qualità di relatore al Workshop organizzato da ACB
Associazione Categoria Brokers – dal titolo “Codice degli appalti e tracciabilità dei
Flussi Finanziari” sull’argomento “Tracciabilità dei Flussi Finanziari
2007 : La responsabilità della P.A. e il danno erariale
2009: L’ATTIVITA’ DELLA P.A. E LE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI
AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI: IL RUOLO DEL BROKER
2010 : La Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto
riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia
d’aggiudicazione degli appalti pubblici (c.d. “direttiva ricorsi”); modifiche al Codice dei
Contratti Pubblici.
Di seguito alcuni dei principali clienti gestiti:
Fintecna Spa, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Teramo,
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Gruppo Agenti Sara Assicurazioni, ASL di
Lecce, ASL NA 4, A.O. Busto Arsizio, Asl Roma D, Asl di Nuoro, Asl Roma D, ASTRAL
SpA, ARPA Lazio, Regione Lazio, Università degli Studi della Tuscia, Equitalia S.p.A., Valle
Umbra Servizi SpA, Comune di Olbia, Comune di Gaeta, Comune di Marino, Comune
di Fondi, Provincia di Perugia, Provincia di Latina, Provincia di Rieti.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea e Diploma

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Statale “La Sapienza” di
Roma.
Nel 1993 ha conseguito il Diploma di perito capotecnico industriale presso l’ I.T.I.S.
E. Fermi di Roma.

Formazione e Aggiornamento

Iscrizione al RUI
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• Nel 2000 ha frequentato il Corso IV° livello di lingua inglese, svolto presso il British
Council di Roma;
• Nel periodo 2000/2001 ha frequentato il Corso II° livello di lingua francese, svolto
presso l’Università Popolare di Roma.
• Nel periodo 2001/2002 ha frequentato il Corso V° livello di lingua inglese, svolto
presso l’Università Popolare di Roma e il Corso III° livello di lingua francese svolto
presso l’Università popolare di Roma.
• Nel periodo 2002/2003 ha frequentato il Master di specializzazione per le
professioni legali svolto presso l’Istituto di Studi Giuridici CEIDA di Roma.; il Corso
specializzazione lingua inglese svolto presso l’Università Popolare di Roma, il
Master per operatore giuridico d’impresa svolto presso il centro di formazione
ATHENA

Iscritto alla Sezione E del R.U.I. di cui al D.Lgs. 209/2005 con n. E000087355 dal
05.03.2007 ed è in regola con l’aggiornamento professionale previsto dall’IVASS
(Regolamento n. 5 del 2006 e successivi).
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