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ESPERIENZE LAVORATIVE
- AVVOCATO iscritto presso l’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Arezzo.
- ASSEGNISTA DI RICERCA in: “Mediazione demandata dal giudice nelle liti commerciali. Studio di un
dispute system design per gli uffici per il processo”.
- COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E CONSULENZA GIURIDICA nell’ambito del Programma di ricerca
“JCR - Judicial Conflict Resolution”, presentato da Bar Ilan University (Israel) e finanziato da ERC
European Research Council.
- BORSISTA DI RICERCA in “Mediazione demandata e proposta conciliativa. L’esperienza del Tribunale di
Firenze”.
- BORSISTA DI RICERCA in “Sistemi di prevenzione del contenzioso giudiziale e di gestione efficiente dei
conflitti. Prassi di valutazione pre-processuale della lite in un’ottica di dispute system design”.
- BORSISTA DI RICERCA in “Mediazione su invito del Giudice a Firenze. Analisi dei dati relativi alla prima
fase di sperimentazione presso il Tribunale di Firenze”
- ASSEGNISTA DI RICERCA in “Studio di una governance per l’attuazione di protocolli d’azione in materia di
mediazione”.
- FORMATORE in materia di mediazione civile e commerciale.
- MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
- MEDIATORE FAMILIARE
- COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA nell’ambito del Laboratorio “Unaltromodo”, Centro di
studi e Ricerca sulla Mediazione.
- COORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO dei corsi di formazione per consulenti delle parti in
conciliazione e di aggiornamento per conciliatori nell’ambito del Laboratorio “Unaltromodo”, Centro di studi e
Ricerca sulla Mediazione.
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- STAGE FORMATIVO presso Associazione Equilibrio di Bologna. Partecipazione e collaborazione agli
incontri di sensibilizzazione degli studenti di due Scuole Medie di Casalecchio di Reno (BO), finalizzati alla
predisposizione del servizio di mediazione scolastica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- CORSO PER GIUDICE ARBITRO
- CORSO DI PERFEZIONAMENTO in “La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”
- MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in “Mediazione familiare e comunitaria”
- MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in “Procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie”
- LAUREA IN GIURISPRUDENZA (vecchio ordinamento) presso Università degli Studi di Firenze
- DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA.
Dal 2006 ad oggi: Corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia giuridica e, in particolare, sulla
mediazione dei conflitti

PUBBLICAZIONI
- “I numeri della mediazione su invito/ordine del Giudice a Firenze”, in Lucarelli P.( a cura di), “Mediazione su
ordine del Giudice a Firenze. Prassi, problemi e linee guida di un modello”, Ed. Wolters Kluwer Italia/UTET,
Milano, 2015.
-“La formazione del mediatore familiare”, in Urso E. ( a cura di), “Le ragioni degli altri”, Ed. Firenze University
press, 2013.
-“La mediazione da mediare: governance di una rete per la condivisione di un progetto sociale”, in Lucarelli P.,
Conte G., “Mediazione e Progresso”, Ed. Wolters Kluwer Italia/UTET, Milano, 2012.
- “La mediazione familiare nelle fonti giuridiche italiane ed europee”, in Soldati N. (a cura di ), “La nuova
mediazione e conciliazione”, I ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2010, II Edizione, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011.
- “I minori e la mediazione penale” in AA.VV.,“Giustizia penale minorile,” Ed. Cendon, Milano, 2012.

