Esperienza pluriennale come avvocato specializzato in diritto civile, diritto commerciale, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, diritto della navigazione marittima ed aerea e diritto dei trasporti.
Dal 2008 collabora con studi professionali fornendo assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia
di diritto del lavoro e della previdenza sociale. Consulenza per differenze retributive, licenziamenti,
inquadramento e mansioni, risarcimento danni. Consulenza per le pratiche di invalidità civile ed
ordinaria, malattie professionali e rendite Inail, danni da emotrasfusioni e danni alla salute, pensioni
e contributi previdenziali. Consulenza ed assistenza ad imprese e lavoratori. Consulenza ed
assistenza alle Amministrazioni in materia di diritto del lavoro pubblico. Assistenza giudiziale e
stragiudiziale in materia di diritto societario, tutela della proprietà intellettuale, contrattualistica
d’impresa e contrattualistica internazionale, recupero crediti.
Dal 2010 collabora con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico, come cultore di
diritto della navigazione e dei trasporti. Ha partecipato, in qualità di esperto giuridico, a numerosi
workshop e progetti nazionali ed internazionali in materia di pesca, diritto aereonautico, tutela e
sviluppo del demanio marittimo (Ritmare, Fishinmed, Rady Med Fish). Dal 2015 è docente del
Master in Safety e Security in mare, organizzato in collaborazione con la Legione allievi della
Guardia di Finanza
Assistenza legale e contrattuale ad imprese di shipping o aviation e mediatori marittimi. Consulenza
in materia di nautica e aeronautica da diporto per la stipulazione di contratti di charter,
compravendita, leasing, noleggio e locazione di imbarcazioni ed aeromobili. Consulenza in materia
di demanio marittimo e pesca professionale. Consulenza in materia di lavoro marittimo ed
aeronautico. Gestione di contenziosi in materia di trasporti internazionali. Consulenza in materia di
assicurazioni marittime e sinistri. Trattazione e gestione del contenzioso tra passeggeri e compagnie
aeree, marittime o ferroviarie per le richieste di ristoro connesse ai diversi tipi di disagio e
consequenziali danni. Assistenza legale ad agenzie di viaggio, tour operator, uffici di promozione
turistica, strutture ricettive, società di servizi turistici, associazioni dei consumatori ed altri operatori
turistici.

