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.FORMAZIONE ED ESI'ERIENZE PROFESSIONALI 
- dall ' ottobre 2005, svolgimento dell a pratica forense in Firenze, presso lo studio 

legale Vigoriti-Russo; 
- superamento dell ' esame di abilitazione il 16/9/2009. Iscritto all ' Ordine degli 

Avvocati eli Firenze dal 8/1/201 0; l' attività professionale, oggi presso lo studio 
legale Vigoriti, consiste neWoffrire assistenza, giudiziale e stragiudi?.ialc, jn 

diritto civi le, a p1ivati e az i.cnde; 
- dall'ottobre 2005 assistente del Prof. Giuseppe Conte per gli insegnamenti di 

diritto privato I e il presso il Dipmtimento di Scienze Giur idiche dell 'Università 
di Firenze; 

- dottore di ricerca, (X.,."'XIll Ciclo), in " Obbligazioni e contratti in Italia e nel 
diritto privato europeo'', presso la Scuola di dottorato in Scienze Giuridi che, 
f acoJtà di Giurispmde112a di Firenze, con tesi dal titolo "Scambio economico e 
l'ischia de !l 'operazione. La disciplina dei contratti swap ' '. La tesi è risultata 
una delle vincitrlci del Premio Ricerca Città di FLrc.nzc 20"1 1; 

~ dal luglio 20 13, assegnista presso il Dipartimento di Sc ienze. Giuridiche 
dell'Università di Firenze per attività di ricerca su ''La rijòrma della 
professione.fòrense"; 

- t.utol' nel corso di perfezionamento post-laurea "il nuovo diritto delle 
comunicazioni: regole e concorrenza'' , a. a. 2005/2006; 

- panecipazione e superan ento dell'esame finale del corso di perfezionamento e 
specializzazione " La concihazione come tecnica di risoluzione dei conflitti" , 
a.a . 2009/201 O; 

- par tecipazione e superamento dell'esame finale del corso di fom1azionc 
integrativa sulle materie previste da l d. m. 180/2010, attuativo del d.lgs. 
28/20 l O; 

- pa1iecipazione al corso di aggiornamento professionale, a.a . 2010/201 l su ''l 
confUI.ti in materia di contratti bancari, assicutativi e. fìn anziari"; 

- 22-26 luglio 2013 pm1ecipazione al HSummer Seminar orr International 
Commercia/ Arbltration", tenuto presso iJ Dipartimento eli Scienze Giuridiche 
in coll aborazione con l'I CC, lntemational Chamber of Commerce; 

- incarico di collaborazione coordinata cont inuntìva da part~:: del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche per la raccolta di materia le r iguardante il "Summer Serninar 
on fnternational Commerciai Arbitration" edizione 2013, incarico term inato 
nel marzo 20 14; 

- docente presso la Scuola di Spccia l izzazione per le Professioni Lega li 
deli 'U n iversi tà degli Studi di ru·enze per gli aa/aa 2012/201 3 e 2013/20 14; 
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