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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Classe 1994, dopo il Diploma di Liceo classico (100/100 e lode), consegue due lauree 
magistrali(Giurisprudenza, Economia e Commercio) presso l’Università degli studi di Bari “Aldo 
Moro”, entrambe con lode ed encomio.Durante il percorso universitario, incentrato principalmente 
su “Azienda e Professioni”, supera a pieni voti n. 14 esami in discipline economico-aziendali, 
acquisendo un totale di n. 112 CFU nelle stesse. Inoltre, nell’ambito dei lavori di tesi, si dedica 
rispettivamente all’approfondimento del Diritto tributario e dell’Economia aziendale. 

In seguito, ottiene parimenti con lode il Master universitario di II livello in Diritto Tributario 
dell’Impresa (MDT) presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, con lavoro finale in 
tema di fiscalità internazionale. Attualmente in procinto di concludere un secondo Master 
Interuniversitario in Diritto Amministrativo (MIDA) presso l’Università “LUISS” di Roma. 

Esercita le professioni di Avvocato e Dottore commercialista. Ad oggi risulta abilitato all’esercizio 
della professione di Revisore legale, in attesa di iscrizione nel relativo Registro.  
Nell’ambito degli esami di abilitazione consegue ottime votazioni, tanto da vedersi assegnato il 
Premio “Marco Ubertini” (miglior candidato nel distretto di Corte d’Appello di Potenza). 

Oltre alle prescritte pratiche professionali, ha svolto uno stage presso un primario studio legale 
tributario milanese e pubblica su riviste scientifiche in merito a tematiche fiscali.  
Nel 2021 si colloca sul podio nell’ambito della competizione per il Premio “Prof. G. Castellani”, 
indetta dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, candidando un progetto di ricerca su economia 
aziendale e tematiche ESG.  
Ha maturato esperienze di studio e ricerca presso importanti realtà universitarie internazionali (LSE, 
UCL Louvain), oltre ad aver praticato a vari livelli le lingue inglese, francese e spagnola. 
Fa uso quotidiano di strumenti informatici e telematici per la professione. 


