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Da sei anni offre la propria consulenza a case di produzione cinematografica ed a società di 
distribuzione, sia nazionali che internazionali al fine di strutturare al meglio il background legale di 
ciascun progetto, assicurare l'acquisizione dei diritti necessari e la conformità alle singole 
normative.  
 La propria competenza si estende anche ad un profilo menageriale, assistendo le società nel 
reperimento delle risorse finanziarie  a copertura dei costi di ciascun progetto, proponendo altresì 
scelte strategiche e fornendo il proprio supporto nel dialogo con sponsor ed investitori.  

 
 
 

 
LegalInternational – Roma, Italia 
Junior Associate 

 Marzo 2016 - Oggi 

Assistenza giudiziale: 
• studio della controversia - redazione, revisione di atti e pareri -  monitorggio dell’attività giudiziaria; 

• ricerca ed aggironamento delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali congeniali alla miglior soluzione di ciascun caso specifico. 
 Assistenza stragiudiziale nell’ambito dei Media ed Entertainemnt: 
• redazione - negoziazione - revisione dei contratti cinematografici richiesti in fase di sviluppo dei progetti audiovisivi (contratti di 

acquisizione di diritti di elaborazione cinematografica, cessione diritti su opere autonomamente elebaorate, incarico e cessione diritti 
di opere realizzate su commissione); 

• redazione - negoziazione - revisione dei contratti cinematografici richiesti in fase produzione dei progetti audiovisivi (contratti 
dicoproduzione, distribuzione, incarico con la crew, regia, attore, location, liberatorie, sincronizzazione musicale); 

• redazione - negoziazione - revisione dei contratti cinematografici richiesti in fase produzione dei progetti audiovisivi 

• redazione - negoziazione - revisione dei contratti con investitori e sponsors; 

• analisi e aggiornamento dei fondi, bandi e agevolazioni statali ai fini della copertura del budget del progetto (Tax Credit, Accordi di 
Coproduzione, Bandi del Mic per lo Sviluppo e Produzione, Fondo Eurimage) 

• attività di “Rights Clearance”; 

• traduzione dei documenti e contratti (ita-eng e viceversa). 
 

 

Casa África - Las Palmas, Spagna 
   Dipartimento di sviluppo economico – Tirocinio 

Settembre 2015 - Dicembre 2015 

Consulenza per lo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche tra le istituzioni africane e spagnole: 

• organizzazioni di eventi tra rappresentanti istituzionali e diplomatici; 
• realizzazione di contenuti audio-visuali; 
• analisi e redazione di report aventi ad oggetto l’evoluzione del settori economici in crescita del continente africano; 
• creazione di progetti di volontariato per rafforzare la collaborazione culturale; 
• traduzione della documentazione dallo spagnolo all’inglese e viceversa. 

 

Ambasciata Italiana – Madrid, Spagna 
Ufficio Politiche Estere - Tirocinio 

 
Febbraio 2013 - Giugno2013 

Assistenza alla Segreteria Generale per le Politiche Estere: 

• ricerca e redazione di documentazione per presentazioni in occasione di riunioni istituzionali; 

ESPERIENZA 



FORMAZIONE 

SKILLS 

PRIVACY  

• assistenza alle conferenze istituzioniali e redazione dei relativi report; 

• organizzazione degli eventi culturali presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid; 

• traduzione di documentazione dallo spagnolo all’italiano e viceversa. 
 

 

  Abilitazione alla Professione di Avvocato                                                                                    Settembre 2019  
   
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando – Roma, Italia                                          Gennaio 2018 - Giugno 2018   
Scuola di specializzazione alla professione forense 

 
  M.A.G.I.C.A - Roma, Italia 2016 - 2017 

Corso avanzato in Gestione di Impresa Cinematografica e Audiovisiva 

 

Università dei RomaTre – Roma, Italia 2008 - 2015 
Laurea in Giurisprudenza – Ciclo Unico 
Votazione: 108/110 
Tesi in Diritto Internazionale  
Assegno di ricerca trimestrale presso il Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, Argentina 

 

 
 

• Inglese livello B1 
• Spagnolo Livello C1 
• Team working, Cpacità di gestire in modo efficente scadenze e mansion diverse 
• Gestione efficace del rapporto con il cliente 
• Strategia Legale 
• Microsoft Software (MS-Word, Excel, Outlook) e Sistema Operativo Apple 
  
 

 
   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in   

materia di protezione dei miei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento dati UE 2016/679). 

 
 
 

   Roma, 9 maggio 2022   
Firma 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


