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Esperienze professionali  

Marzo 2009 – in corso 

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati  

Dipartimento Diritto del Lavoro 

Studio legale specializzato nell’attività di consulenza e assistenza in materia di diritto societario e 

corporate governance, diritto amministrativo e diritto del lavoro.  

Vincitore Legalcommunity Labour Awards 2019 - Studio dell’anno Pubblico impiego. 

 

Nel ruolo di praticante avvocato prima e di avvocato poi, fornisco supporto 

nell’ambito dell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia giuslavoristica 

a clienti del settore privato e del settore pubblico.  

In particolare, si elencano di seguito alcune delle principali attività svolte in tale ruolo:  

-   consulenza e assistenza legale agli uffici del personale di società (quali piccole e medie 

imprese e gruppi multinazionali), di enti pubblici e società partecipate nella gestione 

quotidiana delle problematiche riguardanti i rapporti di lavoro, anche in occasione di 

trasferimenti d’azienda e di successione di appalti, sul piano individuale e collettivo;  

-  redazione di pareri in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale per società, enti 
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pubblici, società partecipate e dirigenti del settore privato e del settore pubblico;  

-  predisposizione di contratti di lavoro subordinato, autonomo e di agenzia, nonché di codici 

etici e disciplinari interni per società, con particolare attenzione ai profili di privacy, di 

controllo e di utilizzo di strumenti aziendali e di sicurezza sul lavoro;  

-  attività di due diligence in occasione di operazioni societarie straordinarie; 

-  assistenza legale giudiziale (in particolare, redazione di atti) in tutte le fasi del contenzioso a 

favore di società, enti pubblici, società partecipate e lavoratori. 

 

Pubblicazioni 

Aprile 2020 

PA: Misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 

Diritto e Pratica del Lavoro, n. 17, 2020. 

 

Marzo 2017  

Discriminazione per disabilità: la normativa italiana è in linea con la normativa europea?  

Il Lavoro nella Giurisprudenza, n. 3, 2017.  

 

Giugno 2012  

L’abuso del diritto da parte del lavoratore.  

Il Lavoro nella Giurisprudenza, n. 6, 2012.  

 

Novembre 2010  

Il diritto di critica del lavoratore. Elaborazione giurisprudenziale.  

Diritto e Pratica del Lavoro, n. 44, 2010  

 

Gennaio 2010  

Lavoro intermittente e a tempo parziale: fattispecie a confronto.  

Diritto e Pratica del Lavoro, n. 1, 2010.  
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Lezioni e convegni 

Luglio 2020 

Profili giuslavoristici nell'esecuzione dei contratti pubblici: Clausole sociali, regolarità 

contributiva e DURC.  

Politecnico di Milano (Master in tema di Appalti Pubblici) 

 

Giugno 2019  

Profili giuslavoristici nell'esecuzione dei contratti pubblici: Clausole sociali, regolarità 

contributiva e DURC.  

Politecnico di Milano (Master in tema di Appalti Pubblici) 

 

Giugno 2018  

Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti: tecniche di tutela.  

Politecnico di Milano (Master in tema di Appalti Pubblici) 

 

Gennaio 2018  

Data protection e data governance in ambito lavoristico. 

Università degli Studi di Milano (Corso di perfezionamento) 

  

Giugno 2016  

Costo del lavoro e responsabilità solidale nei pubblici appalti.  

Politecnico di Milano (Master in tema di Appalti Pubblici) 

 

Istruzione e formazione 

Settembre 2015 – Settembre 2016 

LL.M. in Employment Law – UEA University of East Anglia, (Norwich, United 

Kingdom) 

Tesi: “Disability and protection against dismissal: different approaches among EU Member States. A 
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comparative examination of the cases of Italy and the United Kingdom”. 

 

Novembre 2012 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati - Ordine degli Avvocati di Milano 

Superamento esame di abilitazione professionale presso la Corte d’Appello di Milano 

 

Ottobre 2004 – Luglio 2009 

Laurea magistrale in Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano 

Tesi: “Il contratto a tempo parziale e il contratto di lavoro a chiamata: due fattispecie a confronto” - 

Relatore: Prof. Maria Teresa Carinci, Correlatore: dott.ssa Chiara Bonora - Votazione: 

109/110  

 

Settembre 2006 – Marzo 2007 

Progetto Erasmus – Eberhard Karls Universitate Tuebingen, (Tuebingen, 

Germania) 

 

Giugno 2004 

Diploma di maturità scientifica - Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milano 

Votazione: 85/100  

 

Lingue 

Italiano: madrelingua. 

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata. 

Tedesco: buona conoscenza scritta e parlata. 

  

Certificazioni 

Gennaio 2015 

IELTS – International English Language Testing System, British Council (C2) 
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Marzo 2004 

TestDaf – Test Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut (B2) 

 

Capacità e competenze informatiche  

Buona conoscenza del pacchetto Office.  

Ottima conoscenza dei motori di ricerca giuridici e delle banche dati.  

Ottima conoscenza del processo civile telematico e della Consolle Avvocato. 

Padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac.  

Milano, 2 luglio 2021 
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente documento.        




