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PERCORSO PROFESSIONALE 

Dicembre 2013- Giugno 2018 

Associate, Pavia e Ansaldo Studio Legale, uffici di Mosca (Russia) e Milano (Italia) 

Prestazione di consulenza legale ad imprese ed istituzioni italiane ed europee nei 
diversi campi del diritto commerciale, societario e dei contratti internazionali. 
Ulteriori aree di attività: compliance; tutela dell'informazione e della proprietà 
intellettuale; EPC contract management; diritto della concorrenza e degli investimenti 
(anche nei settori economici e merceologici c.d. strategici); sanzioni commerciali; 
economiche e finanziarie. 

Maggio 2014 - Febbraio 2018 

Esperto, ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane), ufficio di Mosca (Russia) 

Gestione del Desk di assistenza per gli ostacoli al commercio e - da maggio 2016 -
del Desk per la tutela della proprietà intellettuale nella Federazione Russa. 
Prestazione di attività di prima assistenza tecnico-legale a imprese e istituzioni italiane 
operanti o interessate a operare nella Federazione Russia in materia di: barriere 
tariffarie e non tariffarie ostacolanti il commercio internazionale; sanzioni, embarghi, 
esportazione di beni a duplice uso; investimenti esteri; gestione del rapporto con le 
controparti russe (inclusa l'impostazione dell'eventuale contenzioso); prevenzione, 
tutela e ripristino dei diritti di proprietà intellettuale. 
Monitoraggio della rilevante normativa internazionale e russa e preparazione 
periodica di relazioni e pareri per le autorità italiane competenti. Partecipazione a 
incontri, riunioni, eventi tematici, summit, negoziati. 
Redazione di approfondimenti sulle materie di competenza, tra le quali vanno 
menzionate la "Guida agli ostacoli al commercio nella Federazione Russa" del 
novembre 2014 e la "Guida alle normative della Federazione Russa" dell'ottobre 
2016. 

Maggio 2013 - Novembre 2013 

lntem, Ufficio Economico dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, Russia 

Ricerca e reportistica in materia di: integrazione eurasiatica (Unione Economica 
Eurasiatica - EAC); modalità di implementazione dei trattati OMC da parte della 
Federazione Russa; ogni aspetto rilevante inerente le dinamiche economiche e 
commeciali tra Italia e Russia, sia a livello bilaterale che multilaterale. 
Redazione, con la supervisione e collaborazione di funzionari diplomatici, del rapporto 
"L'Impatto dell'Ingresso della Russia nell'OMC: tra opportunità e sfide ancora aperte" 
del luglio 2013. 



PERCORSO ACCADEMICO 

Ottobre 2007 - Febbraio 2013 

Università degli Studi di Torino, Italia 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (voto: 110 cum laude) con tesi in lingua inglese 
in Diritto Internazionale dell'Economia dal titolo: "The Failure of the WTO Doha 
Round: How World Geoeconomical Balances Are Mutating". Effettuazione di brevi 
periodi di ricerca ai fini della redazione della tesi di laurea presso la sede dell'OMC 
sita in Ginevra (Svizzera) e il World Trade lnstitute sito in Berna (Svizzera). 
Specializzazione in: Diritto del Commercio Internazionale, Diritto Commerciale e 
Societario e Diritto degli Investimenti Esteri. 

Marzo 2011 - Dicembre 2012 

Università Statale di Mosca (MGU), Mosca, Russia 

Corsi di lingua russa. 

Settembre 2010- Marzo 2011 

Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, Polonia 

Teoria del Diritto, Diritto della Concorrenza, Diritto dell'Unione Europea, Giurisdizione 
Criminale Internazionale, Diritto Consolare e Diplomatico e Diritto dell'OMC (corsi in 
lingua inglese). 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO 

Lettura 

Scrittura 

Espressione orale 

Lettura 

Scrittura 

Espressione orale 

Lettura 

Scrittura 

Espressione orale 

COMPETENZE INFORMATICHE 

MADRELINGUA 

INGLESE (TOEFL 18T SUPERATO CON 103 NEL FEBBRAIO 2013) 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

Russo (TORFL LIV. 1 SUPERATO CON A NEL NOVEMBRE 2011) 
ECCELLENTE 

OTIIMA 

OTIIMA 

FRANCESE 

OTIIMA 

BUONA 

BUONA 

Ottima dimestichezza tanto con l'ambiente PC quanto con l'ambiente MAC, inclusi 
Microsoft Office, OS Pages e Numbers. Consolidata esperienza nell'utilizzo di 
banche dati giuridiche italiane (v. DeJure) e russe (v. Garant e Konsultant). 


