Intervista

-

Dott. Francia, qual è attualmente la Sua professione?

R. Sono Praticante Avvocato, iscritto all’ordine della Provincia di
Latina dal 17.01.2017. Attualmente esercito la professione
presso un noto studio legale di Latina, esperienza quest’ultima
che mi sta formando tanto come professionista quanto come
uomo.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Sono circa 3 anni. Dapprima come semplice collaboratore
nonché apprendista di studio, successivamente, in virtù del
legame di fiducia consolidatosi nel tempo, assumendo maggiore
autonomia nell’affrontare e dirimere questioni giuridiche.
-

Lei si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, quali sono state le
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?

R. La passione per il diritto e la sfida personale mi hanno
permesso di concludere un discorso rimasto per troppo in
sospeso, ovverosia da quando, dopo aver intrapreso la carriera
universitaria e sostenuto diversi esami presso la facoltà di
Giurisprudenza, circostanze avverse mi hanno impedito di
portare a termine il predetto percorso universitario.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Servizio efficiente e flessibile, contatto diretto con i professori
ed assistenti.
-

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Il
marchio contraffatto: fattispecie, attività e strumenti giuridici di
tutela”?

R. L’aspirazione di approfondire tematiche e questioni inerenti
alla mia professione nonché la curiosità verso la (ormai)
‘globalizzata’ fattispecie contraffattoria, tentando di condensare
le linee guida teorizzate dai preposti Istituti mondiali, europei e
nazionali con le esperienze concrete riscontrate nella mia
esperienza lavorativa. Perdipiù la collaborazione ed il supporto
del Prof. Avv. Valerio Lemma, che ho avuto il privilegio di avere

come Relatore, sono stati determinanti per la scelta dello
specifico argomento oggetto della tesi.
-

Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea?

R. Oltre al completamento del mio percorso formativo, è stata
l’occasione per un importante approfondimento culturale delle
conoscenze che metto a disposizione nella professione esercitata
quotidianamente.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?

R. Di mantenere sempre elevato il livello di entusiasmo, la
curiosità e la passione per la propria professione che,
certamente, dona grandi soddisfazioni personali nonché un livello
formativo di eccellenza. Richiede, tuttavia, altresì sacrificio,
abnegazione e dedizione per lo studio e l’aggiornamento che ne
costituiscono l’essenza e perdureranno per tutto l’arco della
propria vita lavorativa.

