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Esperienze professionali  

Dal 01.06.2010 al 01.12.2010 e dal 
01.01.2011 al 01.05.2011 

stage formativo presso lo Studio Legale, sito in Roma, degli Avv.ti Giuseppe Sellaro e 
Francesco Caselli. Le materie oggetto di studio ed analisi sono state il Diritto Civile, 
Penale ed Amministrativo, con riguardo ad attività ed atti stragiudiziali e giudiziali. 

  Dal 16.11.2011, a tutt’oggi iscritto all’ordine degli avvocati di Roma, prima, come Praticante Avvocato, presso lo 
Studio Legale dell’Avv. Massimo Capuano, competente in materia di Diritto Penale e 
Civile, sito a Roma, e, poi, come esercente in proprio della professione, nello Studio 
Legale Curti, coadiuvato dal medesimo, specializzato in Diritto Civile, del Lavoro, della 
Previdenza Sociale, dell’Infortunistica, Amministrativo, della Volontaria Giurisdizione, 
Commerciale e Societario, della Proprietà Industriale e del Diritto d’Autore e del Terzo 
Settore, nonché in Contrattualistica, per privati, società, liberi professionisti ed enti non 
commerciali, ed in Diritto Bancario e Finanziario, Fiscale e Tributario e Penale (con 
riferimento anche ai reati famigliari, d’impresa, informatici e ambientali). Infine, 
fondatore dello Studio CurtiMigliorini, con competenza in materia legale, fiscale (e 
tributaria) e Multidisciplinare. 

  

  Dal 09.04.2018, a tutt’oggi iscritto all’elenco previsto dall’art. 5, del Regolamento n. 2, del Consiglio Nazionale 
Forense, per la prestazione dell’attività di consulenza ed assistenza legale, a favore 
dei cittadini, presso lo "Sportello del Cittadino”, in materia di Diritto Civile e del Lavoro, 
della Previdenza Sociale e della Volontaria Giurisdizione, dell’Infortunistica e 
Contrattualistica. 

  

Dal 2018 esperienze varie di assistenza al delegato alla vendita, nell’ambito di attività di asta 
giudiziaria, di beni immobili. 

Dal 2019 incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - RPDM del MOHD - Movimento 
Oltre l’Handicap ed il Disagio. 

Dal 07.08.2020, a tutt’oggi incarico di Consulente Legale della Rete di Imprese di Bellegra (RM). 

  Dal 01.02.2021, a tutt’oggi iscritto all’Albo Nazionale dei difensori di ufficio. 

Esperienze di docenza  

Nell’anno 2014 attività di docenza in occasione di 
- “1ˆ Giornata Formativa Se.T.P.U. (Servizio di Tutela della Persona Umana)”,  
- “2ˆ Giornata Formativa Se.T.P.U. (Servizio di Tutela della Persona Umana)”,  
- “3ˆ Giornata Formativa Se.T.P.U. (Servizio di Tutela della Persona Umana)”, 
presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Roma. 
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Nelle giornate del 25.01.2019, 
08.02.2019 e del 15.02.2019 

attività di docenza nell’ambito degli “Istituti giuridici di protezione delle persone” e 
“Disabilità: Normativa e tutela delle persone disabili”, presso la Cooperativa Ninfea, sita 
a Sabaudia (LT). 

A partire dall’anno 2021 collaborazione con l’Università Internazionale per la Pace di Roma per l’organizzazione 
di corsi per le aziende e di alta formazione universitaria, in ambito di Impresa 4.0, con 
svolgimento di docenze da parte dell’Avv. Dario Curti per le questioni legali-giuridiche 
emergenti. 

Altre tipologie di 
esperienze 

 

  Successivamente al termine della 
scuola secondaria di secondo 

grado 

dopo aver vinto un concorso pubblico, arruolamento, come soldato, nella forza armata 
Aeronautica Militare italiana, con costante formazione in vari ambiti, tra cui quello del 
Diritto Penale Militare, del T.U.O.M. e dei Rischi Specifici e Prevenzione e Sicurezza 
sul Lavoro, e ricevimento, durante tale periodo, sia di diversi riconoscimenti 
professionali, anche mediante il rilascio di attestati e medaglie e nastrini militari, per 
altro, in occasione di una missione svolta nei Balcani, sia di n. 2 Elogi, da parte dei 
comandanti di reparto, che hanno evidenziato “brillanti qualità caratteriali e 
militari…non comune senso del dovere,” ed il fatto di essere “professionalmente 
preparato e supportato da viva intelligenza, dinamico ed estremamente versatile”, 
nonché l’ “incondizionata dedizione al dovere, in possesso di rare qualità umane”, l’ 
“aver manifestato uno spiccato spirito di iniziativa..” ed uno “spirito di sacrificio che lo 
ha motivato ad anteporre la ragion di servizio agli interessi personali” . 

  

Dal 21.05.2013 al 31.10.2013 servizio di volontariato, in qualità di Assistente Giuridico e Delegato Area VI (Promozione 
e sviluppo e rapporti di partnership e public relations), presso il Comitato Locale del 
Municipio IX di Roma, della Croce Rossa Italiana, sito in Via Ardeatina 1265, 00134 Roma. 

Tra novembre 2013 e giugno 
2015 

servizio di volontariato presso il Comitato Locale Municipio 5 di Roma, della Croce Rossa 
Italiana, sito in Via Verrio Flacco, n. civ. 60, 00177 Roma. 

Dal 14.07.2014, al 15.06.2015 conferimento, nell’ambito del servizio di volontariato, dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Tutela della Persona Umana (Se.T.P.U.) e Coordinatore dell’attività di 
Informazione Giuridica, nonché di Responsabile dello sportello antiviolenza “Ti Ascolto e 
Ti Proteggo”, ivi inserito, presso il Comitato Locale Municipio 5 di Roma, della Croce 
Rossa Italiana, sito in Via Verrio Flacco, n. civ. 60, 00177 Roma. 

Dal 20.01.2016, per circa 2 anni ruolo di Vicepresidente della “Italia&Italy Servizi Onlus - Cooperativa Sociale”, in qualità 
di socio volontario. 
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Ruoli di organizzatore, 
coordinatore, moderatore e 

relatore (per gli aspetti legali) 

1) in data 19.05.2016, dello Small Talk denominato “Dinamiche d’impresa, I modulo: 
agevolazioni fiscali, scelta del modello societario e profili di diritto del lavoro 
nell’impresa”, svolto in collaborazione con la società Bic Lazio, all’interno della sede di 
quest’ultima di Via Casilina 3T, Roma; 

2) in data 17.03.2017, del Convegno, promosso dalla Cooperativa Sociale Italia&Italy 
Servizi Onlus, denominato “Internazionalizzazione: un’opportunità per le imprese 
italiane”, svolto presso la sala comunale denominata “Sala del Carroccio", ubicata in 
Piazza del Campidoglio, Roma; 

3) in data 08.11.2017, del Seminario, promosso dall’Associazione di promozione Sociale 
Sinergie Solidali, denominato “Bando Creatività 2020: disamina degli elementi 
essenziali per lo sviluppo delle idee finanziabili”, svolto presso la sede della predetta 
associazione, ubicata in Via Volsinio 21, Roma. L’evento era rivolto a imprese costituite 
e costituende; 

4) in data 10.11.2017, del Seminario, promosso dall’Associazione AISA Lazio Onlus, 
denominato “Le figure di assistenza alla persona: aspetti sanitari, legali, relazionali e 
socio-assistenziali”, svolto presso la sala convegni della struttura sportiva Zero9, sita 
in Via Cina 91, Roma; 

5) in data 13.11.2017, del Convegno, promosso da Associna - Associazione di seconde 
generazioni italo-cinesi, denominato “Gli strumenti di internazionalizzazione per le 
imprese”, svolto presso la sala comunale denominata “Sala del Carroccio", ubicata in 
Piazza del Campidoglio, Roma; 

6) in data 27.11.2018, del Seminario, promosso da ATEPSY - Ambulatorio Territoriale di 
Psicologia, con il contributo sociale di AISA Lazio ONLUS, denominato “Sicurezza sul 
lavoro e disabilità”, svolto presso la sala comunale denominata “Piccola Protomoteca”, 
ubicata in Piazza del Campidoglio 55, Roma.  

  Ruolo di relatore per gli aspetti legali, nell’ambito del Convegno formativo denominato “MARKETING 
TERRITORIALE E WEB MARKETING”, tenutosi in data 09.05.2019, in località Bellegra 
(RM). 

Abilitazioni ed iscrizione ad 
elenchi istituzionali 

principali 

 

Tipologia di 
abilitazione/Albo/Registro 

1) Abilitazione alle difese di ufficio, in seguito al superamento dell’esame con colloquio 
con Commissione della Camera Penale di Roma. 

2) Iscrizione nell’elenco degli Avvocati fornitori dei servizi finanziati tramite il 
Voucher3i, avente ad oggetto la tutela della P.I., come da elenco tenuto dal Consiglio 
Nazionale Forense. 

Pubblicazioni e Interviste  

Su “Intellexi - Periodico di discipline 
forensi, criminologiche e giuridiche” 

(dell’Associazione Intellexi Onlus, 
avente sede legale in Via Maestra, 

n. civ. 227, 15033 Casale 
Monferrato ( AL)) 

pubblicazione, come autore, dell’approfondimento giuridico intitolato “Il nuovo DDL 
anticorruzione. Parola d’ordine austerità”, maggio 2015, su www.intellexi.it .  
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La Voce del Diritto” (rivista giuridica 
aut. min. conc. n. 183/2013 del 10 

luglio) 

pubblicazione, come autore, dei seguenti approfondimenti giuridici: 
1) “La tutela del marchio tra “illecito concorrenziale confusorio” e delitto di contraffazione 

ex art. 473 c.p. ”, 23 novembre 2015, su www.lavocedeldiritto.it; 
2) “Sostituzione dell’arresto e dell’ammenda con il lavoro di pubblica utilità nel codice della 

strada”, 10 febbraio 2016, su www.lavocedeldiritto.it; 
3) “Speciali questioni di natura civilistica e penalistica nell’ambito della “Responsabilità 

231””, 7 maggio 2016, su www.lavocedeldiritto.it; 
4) “La lieve entità dei fatti nelle false comunicazioni sociali, alla luce del nuovo art. 2621-

bis c.c.”, 21 agosto 2016, su www.lavocedeldiritto.it e C-Magazine.it. 
5) “Il trattamento dei dati personali nelle operazioni e-commerce”, 15 ottobre 2017, su 

www.lavocedeldiritto.it . 

Su “Diritto & Lavoro, Quotidiano di 
informazione Giuridica” (Quotidiano 

di informazione dello Studio Della 
Porta, Via Palmiro Togliatti, 11, 

84083 Castel San Giorgio 

pubblicazione, come autore, dell’approfondimento giuridico intitolato “La disciplina 
normativa della Ta.Ri. (tassa sui rifiuti) e ultime novità giurisprudenziali”, 21 settembre 
2017, su www.quotidianodirittoelavoro.it . 

Su “Stampa Critica” (Registrazione 
Tribunale di Roma n. 9 del 20 

gennaio 2011) 

pubblicazione, come autore, dei seguenti approfondimenti giuridici: 
1) “La specificità, la tempestività e la proporzionalità quali elementi inderogabili nella 

contestazione dell’addebito”, 15 novembre 2018, su www.stampacritica.org; 
2) “I presupposti principali per il riconoscimento del lavoro subordinato”, 15 dicembre 

2018, su www.stampacritica.org . 

Su “Twikie” (Registrazione 
Tribunale di Avellino n. 3/18 del 29 

marzo 2018) 

pubblicazione, come autore, dei seguenti approfondimenti giuridici: 
1) “La Start-up innovativa: caratteristiche e scenari futuri – I parte”, 23 ottobre 2020, su 

; 
2) “La Start-up innovativa: caratteristiche e scenari futuri – II parte”, 30 ottobre 2020, su 

; 
3) “La società in nome collettivo (s.n.c.): aspetti essenziali e costituzione”, 06 novembre 

2020, su ; 
4) “La società in nome collettivo (s.n.c.): atto costitutivo e amministrazione”, 13 novembre 

2020, su ; 
5) “L’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di più datori di 

lavoro: codatorialità”, 20 novembre 2020, su ; 
6) “Il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio-lavoratore”, 27.11.2020, su 

; 
7) “I limiti del datore di lavoro di stabilire il periodo di ferie del lavoratore”, 04.12.2020, su 

; 
8) “La Società Europea SE – (Societas Europaea)”, 13.01.2021, su . 

Su “Radio Radio 104.5 FM, by 
Night” (programma radiofonico 

condotta da Emilio Giordani) 

interviste sui seguenti argomenti: 
1) “La tutela giuridica del format quale opera dell’ingegno”, intervista trasmessa il 19 

dicembre 2017; 
2) “Aspetti di tutela del lavoratore in sede di licenziamento”, intervista trasmessa il 31 

dicembre 2017. 

Attività scientifiche, di 
ricerca, di docenza e simili 

 

Attività svolta Docenza in materia di formazione applicata 4.0 in collaborazione con l’Università 
Internazionale per la Pace di Roma (UNIPACE). 

Istruzione e formazione  

Formazione durante la scuola 
secondaria di secondo grado 

1. “Convegno sulla FORMAZIONE NELLA SCUOLA, SICUREZZA NELLA VITA”, presso 
l’Università La Sapienza, di Roma. 

2. “Diploma di Scuola Superiore in Perito Elettronico e in Telecomunicazioni”, presso 
l’I.T.I.S. Antonio Meucci di Roma, conseguito nell’anno 2003. 
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Formazione universitaria 1. “Laurea triennale in Scienze Organizzative e Gestionali (classe 15)”, interfacoltà di 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali conseguita nell’anno 2010, discutendo la 
tesi “I SISTEMI ELETTORALI IN ITALIA”, presso l’Università Degli Studi Della Tuscia, 
di Viterbo.  

2. “Master di 1° livello in Diritto Internazionale Umanitario e Peacekeeping”, conseguito 
nell’anno 2011, presso l’Università Pegaso, di Napoli.  

3. “Laurea Magistrale (LMG/01) in Giurisprudenza” conseguita nell’anno 2011, 
discutendo la tesi “IL CONTRATTO AD EFFETTI PROTETTIVI NEI CONFRONTI DI 
TERZI”, presso l’Università Pegaso, di Napoli. 

Formazione specialistica, post-
universitaria 

1. Qualifica di “MEDIATORE PROFESSIONISTA” - Corso di 50 ore - conseguito nell’anno 
2011, presso HR PLANET S.r.l. di Roma.  

2. “Corso base in Diritto Civile e Procedura Civile e Diritto Penale e Procedura Penale per 
la preparazione all’abilitazione forense” - corso svolto da febbraio a giugno dell’anno 
2013 -, presso Direkta S.r.l., Istituto di Alta Formazione Giuridica ed Economica, di 
Roma.  

3. Corso “Avvocato Atti e Pareri 2013” - corso da settembre a dicembre - svolto nell’anno 
2013 -, presso Dike Formazione - Accademia Juris per i Concorsi S.r.l. Unipersonale, 
di Bari.  

4. “Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”, conseguito nell’anno 
2013, presso l’Università degli Studi di Roma di Tor Vergata.  

5. “Corso Formativo Teorico di Volontario di Croce Rossa Italiana (V.d.S.)”, svolto 
nell’anno 2012, presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale del Municipio IX (ex 
XII) di Roma.  

6. “Corso di perfezionamento per l’avvocato penalista”, svolto nell’anno 2016, presso 
l’Associazione Azione legale, in collaborazione con Unitela Sapienza - Centro Ricerca 
Legalità, Security and Investigations - e CESIAM - Centri Studi, Alta Formazione e 
Ricerca Italo-Abanese. 

7. “Convegno sul Risarcimento danni al fisco - azione illegittima del fisco e annullamento 
del debito con la legge n. 228/2012” del 23 maggio 2017, presso l’Associazione 
Avvocatura Europea, di Roma, in collaborazione con Sances Centro Studi Giuridici.  

8. “Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’avvocato penalista”, inizio anno 
2017, svolto nel biennio 2017-2018, utile ai fini dell’iscrizione alle liste dei difensori 
d’ufficio, presso la Scuola Territoriale Unione Camere Penali Italiane (UCPI), della 
Camera Penale di Roma.  

9. “Il diritto alla protezione dei dati fra i nuovi diritti del millennio e la globalizzazione della 
circolazione dei dati”, ciclo di VI moduli, inizio 13.12.2017 e termine 14.03.2018, presso 
l’Ordine degli Avvocati di Roma, Dipartimento Centro Studi - Formazione e Crediti 
Formativi.  

10. Master di specializzazione “AVVOCATO D’AFFARI”, con inizio il 15.03.2019 e 
termine il 20.07.2019, presso la Business School24 S.p.A., del Sole 24Ore.  

11. “Il diritto di accesso al segreto di stato, d’ufficio, professionale: trasparenza, pubblicità 
e segretezza”, tenutosi in data 05.10.2020, presso Ordine degli Avvocati di Roma, 
Dipartimento Centro Studi - Formazione e Crediti Formativi. 

Conoscenze linguistiche   

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  
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Inglese  
B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo 

  

Onorificenze e 
riconoscimenti 

1) Ringraziamento per aver contribuito alla diffusione dei valori umani e di solidarietà, 
rilasciato dall’AISA Lazio, in occasione dell’evento Aisa Lazio Friends Award, del 
18.05.2018 . 

2) Conferimento del titolo di “Ambasciatore del Sogno italiano”, da parte del 
MIUR/USRLAZIO/Fondazione BNL/Teatro Parioli. del 31.05.2019 . 

3) Conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine Venerabile della Venerabile 
Confraternita detta del Buon Consiglio, del 08.09.2019. 

 

 


