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laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata specializzandosi nel diritto Societario
Internazionale e Comunitario.
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con cui hanno realizzato importanti e numerose opere di beneficenza, assistenza e servizio tra cui
eccelle l’acquisto di diverse apparecchiature mediche per l’Ospedale di Frascati, l’adozione a
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