
Dopo avere frequentato il liceo classico “Dante Alighieri” 
e conseguita con lode la laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università LUMSA di Roma con tesi in Diritti umani, viene 
selezionato per svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura 
Generale dello Stato. Dopo aver superato l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, nel 
2008, inizia a lavorare presso lo Studio Legale dell’Avv. 
Angelo De Vincenti, specializzato in Diritto del lavoro. 

Nel corso degli anni, oltre a maturare specifiche competenze 
nel settore del Diritto del lavoro svolgendo attività di 
consulenza ed assistenza stragiudiziale e nel contenzioso 
sia per piccole e medie imprese sia per privati, si è altresì 
occupato di numerose questioni relative al Diritto civile 
(Diritto immobiliare, responsabilità contrattuale ed extra 
contrattuale, locazioni, condominio). Successivamente inizia 
a collaborare anche con l’Avv. Daniela Bianchini, titolare 
dell’omonimo Studio e con la stessa, nel 2018, ha fondato 
lo Studio Legale Bianchini Jesurum, con aree specifiche di 
competenza in diritto di famiglia e minori, successioni e 
privacy, con sede in Roma alla via Crescenzio n. 86. 

Nel 2013 ha conseguito un Master di secondo livello in Diritto 
dell’informatica e Teoria e Tecnica della normazione presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la tesi 
“I limiti all’utilizzo di strumenti informatici nel controllo del 
lavoratore”. 

Oltre a partecipare costantemente a convegni e seminari di 
aggiornamento professionale in materia di Diritto del lavoro, 
nel biennio 2018-2019, ha frequentato i seguenti corsi: nel 
2018 il corso di Alta Formazione sul Diritto degli Stranieri 
Summer School presso la Scuola Superiore Universitaria 
Sant’Anna di Pisa e nel 2019 il Corso di Alta Formazione 
“PerCorso di Diritto e Processo Sportivo”, organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense.

In qualità di relatore ha inoltre partecipato a numerosi 
convegni organizzati dalla Conferenza dei Giovani Avvocati 
(Ordine degli Avvocati di Roma) in materia di Diritto del 
lavoro e di Diritto di famiglia. 

È membro del Centro Studi Rosario Livatino, gruppo formato 
da giuristi (avvocati, magistrati, notai e docenti universitari) 
impegnati nello studio dei temi riguardanti il diritto alla vita, 
la bioetica e la famiglia.
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