
CURRICULUM VITAE 
 
 

DATI PERSONALI 
 

Nome: Alessandro 

Cognome: Sgrulletta 

Data di nascita: 14.07.1993 
Luogo di nascita: Frascati (RM) 

 

E-mail: a.sgrulletta@slangelucci.com   

 

Avvocato, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma (2022).  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

− dal marzo 2020 ad oggi, consulente giuridico presso Cersap S.r.l. “Centro Ricerche e Studi 

giuridici sugli appalti pubblici”, società specializzata nel settore della Contrattualistica 

Pubblica, Piazzale Clodio n. 8, 00195 – Roma;  
 

− dal marzo 2020 ad oggi, collaboratore presso lo Studio Legale Davide Angelucci, Piazzale 

Clodio n. 8, 00195 – Roma (aree di attività: Contratti e Appalti pubblici, Diritto Civile; sia 

in ambito giudiziale che stragiudiziale);   
 

− dall’aprile 2019 all’ottobre 2019, praticante avvocato presso lo Studio legale associato 

Panunzio e Romano (Diritto civile e Diritto Amministrativo);  
 

− dal maggio 2018 al novembre 2019, tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale 

di Roma, Sez. V Penale e I Corte di Assise di Roma (affiancamento ed ausilio all’attività 

d’udienza e di studio del magistrato assegnatario dott.ssa Marina Finiti); 
 

− dal marzo 2018 all’aprile 2019, praticante avvocato presso l’Avvocatura capitolina di Roma 

Capitale (Diritto civile e Diritto Amministrativo; sia in ambito giudiziale che 

stragiudiziale). 

 

ISTRUZIONE 
 

− Laurea Magistrale in Giurisprudenza (2012-2017), conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” in data 18 dicembre 2017 (votazione di 110 e lode, media 

del 28,7 e discussione della tesi finale in materia di Diritto Costituzionale); 
 

 – Diploma di Maturità classica (2007-2012), conseguito presso il Liceo Classico “Villa Sora” 

di Frascati (votazione 90/100). 

  

FORMAZIONE 

– Scuola forense “Foroeuropeo” (2019), corso di preparazione all’accesso alla professione 

forense; 
 

 – Summer School (2010), presso la Queen Mary University di Londra (corso di lingua inglese). 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE  

− Lingua inglese: B1. 

 – Buona conoscenza del pacchetto Office e sistemi operativi Windows. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13, d.lgs. n. 196/2003. 
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