
Formazione ed esperienza professionale 

Laurea  in  Giurisprudenza  presso  l'Università  Alma  Mater

Studiorum di Bologna con il massimo dei voti nel 1992.

Nel  1995  supera  l'esame  di  procuratore  legale  presso  la

Corte d'Appello di Venezia. 

Dal 1996 ad oggi, con un'esperienza più che ventennale, svolge la professione di

Avvocato. 

Dall'anno 2011 è iscritta presso l'Albo degli Avvocati Cassazionisti. 

Nel corso degli anni frequenta e partecipa, inoltre, alle seguenti iniziative:

• Corso di perfezionamento in diritto civile- penale ed-amministrativo tenuto dal

sostituto procuratore della Procura di Bologna, dott. Vito Zincani, in Bologna.

1992-1993.

• Corso di formazione per curatori fallimentari c/o Ipsoa, 1997

• Seminario  su  “  Responsabilità  dell'ospedale  e  professionale  del  medico

ospedaliero” 2001

• Università di Padova: Corso annuale di perfezionamento in “Teoria e metodo

dell’argomentazione giudiziale”, 2002-2003

• Corso di formazione dell’avvocato per la difesa dei minori, A.I.A.F. , 2003-

2004

• Corso  di  Conciliatore,  standard  Unioncamere  (voto  4/5)  c/o  Resolutia

Network, 2006

• Seminario di aggiornamento: L'avvocato e la mediazione. Maggio 2010.

• Resolutia :Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori – aprile

2011.

• Università di Verona : Corso di dottorato in Contract law and Business law -

in a european perspective. Gennaio-febbraio 2013

• Associazione  Nazionale  Forense:  Corso  sulla  riforma  del  diritto  del

Condominio- gennaio 2014

• Associazione Nazionale Forense: Corso di diritto dell'Edilizia dicembre 2014

• Associazione Nazionale Forenza:  Corso sulla  responsabilità  del  medico e



della struttura sanitaria: gennaio 2015

• Università  di  Verona:  Lezioni  aperte  di  diritto  dell'arbitrato  internazionale

Novembre 2016

• Università  di  RomaTre-  Dipartimento  di  Giurisprudenza:  “Certificate  in

International Commercial and Investment Arbitration- theory and Practice” –

Settembre 2017

• Università  degli  studi  di  Verona:  Moduli  di  Diritto  internazionale  e  Diritto

tributario  internazionale  c/o  master  Diritto  ed  Economia  degli  scambi

internazionali – Febbraio–marzo 2018                     

Gli  ambiti  in  cui  svolge  la  propria  attività  sono principalmente  il  diritto  civile  e

commerciale, prestando assistenza a privati e aziende. Nella specie, si occupa di

attività giudiziale e stragiudiziale in ambito di  responsabilità medica;  proprietà  e

diritti  reali; locazioni; risarcimento danni; recupero crediti;  obbligazioni e contratti;

diritto  di  famiglia,  tutela  del  minore  e  successioni;  spesso mediante  risoluzione

alternativa delle controversie (ADR).


