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La Trento Student Law Review è una rivista giuridica fondata su iniziativa di un gruppo di studenti
dell aFacoltà di Giurisprudenza di Trento, al fine di promuovere il libero accesso al dibattito e al
confront dottrinale. La rivista sceglie cli far proprio l'indirizzo comparatistico, disciplina che
contraddistingue la facoltà di Trento.

Istruzione

liceo Scientifico sperimentale Leonardo 2007- 2013
Università degli Studi di Trento, Facoltà di GiurisprudenzaSettembre 2013- Marzo 2019

Partecipazione a
convegni{�
conferenze

Premi

Moderatore alla Conferenz aorganizzat adalla Pro Loco di Montirone su! tema "L'lsis e la
jihad", ospiti Magdi Cristiano Allam e Silvana De Mari (Brescia 2014).
2. Moderatore alla Conferenza organizzata dal CoLor44 ospiti Marco Bassani, Carlo Lattieri
(Brescia 2014).
3. Introduzione alla Lezione di Vittorio Sgarbisui "Grandi maestri bresciani" (Brescia 2015).
4. Moderatore alla Conferenza per i! decimo anniversario della scomparsa di OrianaFal!aci,
ospite Vittorio Feltri (Brescia 2016).
5. Moderatore alla Conferenza "Diritto e Religione-Influenze, interferenze, contaminazioni"
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Ospiti Magdi Cristiano Allam
e il Prof. Massimo Miglietta (Trento 2016).
6. Presentazione del libro "lo e Oriana", dialogo con l'autoreMagdi Cristiano Allam (Brescia
2016).
7. Relatore alla conferenza "La Lombardi cheverrà", ospitiil Cons. Regionale Prof. Galli,
Direttore di Libero Dott. Senaldi (Brescia 2017).
8. Moderatore alla conferenza "Le Ragioni del SI", ospìtiil Sen. Arrigoni, Sindaco di Ghedi
Borzi (Ghedi 2017).
9. Moderatore conferenzaorganizzata da Real Politik Italia "brexit-la sfida" ospiti
On.Capezzane, Dott. Punzi (Brescia 2018).
10. Moderatore conferenza organizzata dall'Istituto Bruno Leoni "Flat Tax-25% per tutti!"
Ospiti Dott. Be!ardinelli, Prof. Somaini (Montirone 2018).
11. Moderatore conferenza con Pietro lchino "Da Don Milani al job act" (Montirone 2018).
1.

Il 7 aprile 2018, dopo aver organizzato la giornata sullalegalità presso l'istituto Lunardì di Brescia,
vengo insignito del premio Legalità dagli studenti. Hanno parlato di questo premio: Corriere della
Sera, Brescia Up, Brescia Oggi, Brescia 7 giorni, La Voce del Popolo.

L'e numerc seconfelenze che ho organizzato e medlato ml hanno fatto acquisire un'otdma capacita
olganizzadva e una dlscrct aoompet€nze per quanto r.iguarda ll publlc speaHng:

Capacltà

I rari attcoll dl appofondimento dl var{e tematiche mi hanno permesso dl spedalzzarmi in settort
qual lgeopolitca, lmmlgrazione, free mar*e1, fllosof,a det dirltto e dlrltto dei lavorc,
La laurea in gfurlsprudenza mi ha slcuramente deto una prcparazlone culturale e completa anche ln
teml come l'economla. Gll studl approfondid ln dlrltto amministradvo mi hanno permesso dl
scrlverc ardcoll sciendflcl e dl comprcndere al meglio ll funzlonamento della macchina
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