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Profilo professionale
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Professionista con bagaglio consolidato ultradecennale nell'ambito
della consulenza legale societaria e società in house, con significativa
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esperienza nella gestione e risoluzione dei conflitti in materia
familiare, penale e civile e commerciale Abile nella raccolta di
informazioni pertinenti alle controversie e nella redazione della
relativa documentazione, dimostra indiscusse doti nel guidare
individui e gruppi al raggiungimento di accordi soddisfacenti e nella
risoluzione di questioni complesse. Garantisce il rispetto delle linee
guida in materia di etica del lavoro e normativa vigente. Si distingue
per la capacità di individuare i bisogni personali ed operativi

Capacità e competenze

dell'interlocutore e guidare verso la realizzazione di soluzioni
garantiste degli interessi delle parti.
E' in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace affrontando
proattivamente situazioni di stress dimostrando perseveranza e

personale e di gruppi di lavoro
● Competenze organizzative e gestionali
● Ottima conoscenza del diritto pubblico
(con particolare riferimento al D.lgs.

consapevolezza dei bisogni dell'interlocutore e del proprio ruolo.
Leadership organizzativa, spiccate doti negoziali e forte motivazione
uniti a spirito di adattamento e solide capacità gestionali e operative al
servizio dell'azienda per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

50/2016) e gestione procedura appalti e
forniture di servizi portale Mepa
● Doti negoziali e comunicative
● Capacità di ascolto attivo ed empatico

Esperienze lavorative e professionali

● Ottima capacità di coordinamento,
relazionale e amministrazione del

●
●
●
●
●

ASSOCIAZIONE SPONDE' ONLUS - Operatore di Giustizia
Riparativa
01/2018 - ad oggi

●

● Mediatore penale
● Esperto nella conoscenza (amministrativa e valutativa) della
gestione degli strumenti di giustizia riparativa e mediazione penale
e sociale;
● Presidente e Rappresentante legale dell'Associazione a partire dal
gennaio 2022.

●

CONSAP S.p.A. Ministero dell'Economia e Finanza - Senior Legal di
Secondo Livello
11/2019 - 12/2021
● Respondabile legale ed addetto dell'attività istruttoria del FIR
(Fondo Indennizzo Risparmiatori)
● Controllo formale e di merito delle istanze di indennizzo proposte
dai risparmiatori;
● Disamina dello strumento finanziario(titoli obbligazionari ed
azionari);

●
●

Gestione delle controversie
Mediazione dei conflitti
Pensiero critico
Ascolto attivo ed empatico
Conoscenza della normativa nell'area
penale minorile e adulti
Gestione autonoma attività rispettando
scadenze e obiettivi prefissati
Spiccate capacità analitiche
Conoscenza delle tecniche di
comunicazione interpersonale
Conoscenze informatiche relative
all'utilizzo e conoscenza dei software
Word, Excel,

Istruzione e formazione
10/2020
ASSOCIAZIONE SPONDE' ONLUS Corso di formazione
Palermo
Mediatore Penale ed Operatoredi Giustizia

● Valutazione criticità ed richiesta integrazioni documentali di natura
giuridica e bancaria;
● Determinazione dei parametri di indennizzo
Organismo di Mediazione iscritto al N. 629 nel Registro degli
Organismi c/o Min. Grazia e Giustizia - Responsabile di Sede MAXXI ADR ROMA 2
Roma
01/2016 - 06/2021
● Responsabile di sede
● Responsabile della gestione dell'iter procedurale nella mediazione
civile stragiudiziale obbligatoria ( risoluzione conflittualità nascenti
in ambito contrattuale bancario, assicurativo, finanziario, affitto di
azienda, successioni ereditarie, diritti reali, responsabilità medica,
locazione, condominio etc.);
● Responsabile dell'attività di ADR (alternative dispute resolutions)
in ambito di consulenza per la gestione delle conflittualità rivolta
alla associazioni di categoria, enti pubblici e privati, società di
capitali, imprese, in ambito giuslavoristico e gestione del personale;
● Responsabile dell'attività di mediazione familiare;
● Responsabile dell'attività di mediazione scolastica.
Libero professionista - Consulente Legale in materia di Diritto
Pubblico
Roma
01/2017 - 05/2020
● Conoscenza e redazione documentazione amministrativa gare
d'appalto, contrattualistica ed offerte commerciali;
● Conoscenza codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016;
● Individuazione dei bandi di gara e offerte di mercato gestione
procedure aggiudicazione portale Mepa
STUDIO CLEMENTE E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E
TRIBUTARIO - Consulente Legale
04/2017 - 07/2017
● Consulenza legale nella redazione e consulenza attività giudiziale e
stragiudiziale in materia civilistica con particolare focus alla
materia giuslavoristica;
● Analisi di scelte, strategie e azioni valutando opportunità e vincoli
legali e contrattuali;
● Negoziazione di accordi tra le parti offrendo assistenza mirata alla
risoluzione delle controversie.
ASSOCIAZIONE LEGALITY - Studio di Consulenza Legale,
Aziendale e Tributaria - Responsabile Legale
01/2012 - 01/2016
● Responsabile del settore di consulenza stragiudiziale e mediazione
tra imprese e privati in ambito aziendale e tributario;
● Redazione contrattualistica personale dipendente;
● Responsabile risorse umane nel settore amministrativo - giuridico;
● Esecuzione delle funzioni di consulente diretto del consiglio di
amministrazione;

Riparati
dall'ottobre 2017 all' ottobre 2020 (285 ore
formative)
● Acquisizione conoscenza e competenza
(sul piano organizzativo,
amministrativo e valutativo) per la
gestione degli strumenti di giustizia
riparativa e mediazione penale e
sociale.
07/2018
JACQUELINE MORINEAU- Stage
Mediazione Umanistica
Demaine De Binaville (FRANCE)
Mediatore Umanistico
dal 14 al 19 luglio 2018 ( 35 ore formative)
● Acquisizione tecniche ed approccio alla
mediazione secondo il modello
umanistico (Morineau 1998, Umbreit
2001);
● sensibilizzazione ad una cultura
dell'incontro, dello scambio
comunicativo e dell'ascolto, al fine di
prevenire i conflitti ed evitare che il
loro inasprirsi assuma rilevanza penale
e indebolisca il legame sociale.
04/2018
INPEF- Istituto Nazionale di Pedagogia
Familiare
Roma
Mediatore Penale Minorile: Master in
Mediazione Penale Minorile
dal 9/2017 al 04/2018 (62 ore formative)
● Acquisizione competenze tecniche di
intervento educativo nell'ambito del
sistema penitenziario finalizzato alla
mediazione nelle relazioni
interpersonali (minore reo / vittima);
● Studio ed analisi della marginalità
sociale e devianza minorile;
● Acquisizione tecniche e metodologie di
mediazione penale minorile
04/2018
CENTRO STUDI E TERAPIA
PSICOLOGIA INSIEME
Mediatore Familiare: Master in
Mediazione Familiare:
dal 09/2017 a 04/2018 (50 ore formative)
● Acquisizione competenze tecniche di
risoluzione conflittualità familiari
(cogenitorialità) nei casi di separazione
e/o divorzio;

● Riesame delle scelte strategiche aziendali sotto il profilo giuridico.
Società fiduciaria per la gestione del patrimonio autorizzata dal
Ministero dello sviluppo economico - Responsabile Legale - GOLD
TRUST FIDUCIARIA S.R.L.
01/2010 - 02/2012
●
●
●
●

Responsabile risorse umane in ambito amministrativo e giuridico;
Consulenza legale sulla redazione dei contratti e mandati fiduciari;
Consulenza legale settore contenzioso clientela;
Consulenza stragiudiziale e mediazione tra imprese;

● Negoziazione di accordi tra le parti offrendo assistenza mirata alla
risoluzione delle controversie.
EGOTEL ENTERPRISE S.p.A. - Responsabile delle Risorse Umane
01/2007 - 01/2010
● Responsabile delle risorse umane in ambito amministrativo e
giuridico;
● Responsabile contenzioso verso la clientela business;
● Redazione contrattualistica personale dipendente e recupero crediti
stragiudiziale;
● Assistenza legale durante le attività di verifica degli aspetti
amministrativi, giuslavoristici e commerciali;
● Consulenze tecniche afferenti l'ambito commerciale.
STUDIO LEGALE BELLET - Collaboratore legale
01/2003 - 01/2007
● Attività stragiudiziale e giudiziale di consulenza legale nell'ambito
del diritto del lavoro, aziendale e di famiglia;
● Supporto attività di ricerca in campo legislativo e
giurisprudenziale.
STUDIO LEGALE CHILOSI - Dottore in Giurisprudenza Praticante
Legale
01/2001 - 01/2002
● Dottore praticante in legge;
● Redazione atti giuridici in materia civilistica nell'ambito delle
procedure ordinaria e speciale;
● Studio e redazione della contrattualistica in materia di lavoro;
● Redazione pareri scritti e orali di natura giudiziale e stragiudiziale;
● Studio controversie natura subordinata rapporto di lavoro;
● Redazione pareri ed atti diritto di famiglia.

Descrizione Personale
La mia formazione professionale si colloca, per materia, nell'ambito
giuridico/legale.
Ho conseguito la laurea magistrale (vecchio ordinamento) in
giurisprudenza e successivamente ho svolto la pratica forense
mediante iscrizione presso l'albo degli avvocati di Roma.
Particolare attenzione, nell'esercizio della professione forense, ho
dedicato allo studio delle controversie sulla natura subordinata
rapporto di lavoro e successivamente allo studio della contrattualistica

● Acquisizione competenze tecniche di
risoluzione conflittualità familiari,
manifeste o latenti;
● Acquisizione tecniche di contenimento
e gestione disagio familiare e
conflittualità adolescenziali;
● Ascolto attivo e sostegno della coppia
06/2017
CAMERA DI MEDIAZIONE
NAZIONALE
Mediatore Stragiudiziale Professionista:
Aggiornamento e perfezionamento
dal 06/06/2017 al 9/06/2017 (18 ore formative)
● Normativa nazionale in materia di
mediazione e conciliazione;
● Normativa comunitaria in materia di
mediazione e conciliazione;
● Normativa internazionale in materia di
mediazione e conciliazione;
● Metodologia delle procedure
conciliative e aggiudicative di
negoziazione e di mediazione;
● Tecniche di gestione del conflitto e di
interazione comunicativa.
04/2016
IFORMEDIATE- Mediazione Civile e
Specialistica
Mediatore Civile Stragiudiziale
Professionista: Diploma di Mediatore
Stragiudiziale
dal novembre 2015 ad aprile 2016 (54 ore
formative)
● Conoscenza della normativa sulla
mediazione nazionale ed
internazionale;
● Acquisizione tecniche di
comunicazione efficace:
Neurosemantica. Assiomi della
comunicazione e della
metacomunicazione. Canali sensoriali
di codifica dell'informazione e
sottomodalità. Linguaggio verbale,
paraverbale e non-verbale. Cinesica.
Fisiognomica. Prossemica. Cornici
semantiche;
● Acquisizione tecniche ascolto attivo:
dialogo strategico. ristrutturazione
semantica (reframing). brainstorming;
● Acquisizione riconoscimento e tecniche
di conflittologia: Natura e categorie del
conflitto. Ruolo delle emozioni. stadi e
mutamenti del conflitto. posizioni di

pubblica ed al Codice degli Appalti. La mia esperienza professionale si
è successivamente spostata nella mansione di responsabile legale del
settore di consulenza stragiudiziale e di mediazione tra imprese e
privati ( con particolare riferimento alle problematiche sulla gestione
del personale –lavoratori dipendenti, contrattualistica, imprese ed
utente finale, privati). Ha inoltre riguardato il mio ambito di
competenza la supervisione delle risorse umane nella realtà aziendale
mediante l'attività di selezione e controllo delle stesse.
Il mio percorso di formazione e professionale è imperniato dalla
cultura dell'approccio negoziale con particolare riferimento alla
mediazione nell'ambito civile, familiare e penale. Sono Mediatore
civile, familiare e penale ed ho acquisito nel mio bagaglio
esperienziale, competenze tecniche di intervento negoziale,
sistemico/relazionale e trasformativo, nell'ambito della mediazione
delle relazioni di natura civilistica, familiare e penale minorile.
L'incontro con la Giustizia Riparativa avvenuto nel 2017, attraverso
l'Associazione Spondé Onlus, mi ha dato la possibilità di cambiare
definitivamente sguardo divenendo amche mediatore penale ed
operatore di giustizia riparativa mediante l'approccio umanistico dei
conflitti, consentendomi di arricchire, nel corso del tempo, la mia
esperienza in un ottica trasformante e di riconoscimento della
relazione con l'altro.

principio, interessi e necessità.
soluzioni aggiudicative e stragiudiziali;
● Acquisizione tecniche di analisi
transazionale.
12/2001
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
Iscrizione Albo Forense
11/2001
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"
Roma
Diploma di laurea (vecchio ordinamento):
Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Diritto del Lavoro "
Rapporto di lavoro e collegamento
societario" Cattedra Chiar.mo Prof. Matteo
Dell'Olio

07/1996
LICEO CLASSICO AUGUSTO
Diploma : Maturità Classica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

