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STUDI 
  Dic 2003-Dic 2004 Master: “Diritto ed Economia dell’Unione e delle Comunità europee”, Università 

degli Studi di Ferrara;  
 

  Ottobre 2001 Laurea in giurisprudenza Università degli Studi di Parma, con una votazione 
finale di 105/110; (Tesi in Diritto dell’Unione Europea intitolata: “La Comunità 
Europea e lo Sport: problematiche giuridiche scaturite dalla sentenza Bosman”). 

 

 
 

STUDI EXTRA-ACCADEMICI 
 

Settembre 2014       Corso: “International legal practice”-Eflit, Oxford; 
Nov- Dic 2013         Master breve: “Diritto dei Trasporti”, Altalex, Milano; 

    Nov-Dic 2010    Corso di alta formazione per “Conciliatore Profesionista”, Ipsoa, Milano, oltre  
aggiornamento obbligatorio; 

Feb – Lugl 2008       Corso: “English for Law and Transaction”, Università degli Studi-Milano, Bicocca; 
   Mar – Ott  2005       Corso: “English for Lawyers”, Camera Civile Milano; 

Novembre 2002      Corso: “European Affairs: Costituzione Europea e Riforma delle Istituzioni”, ISPI, 
Milano; 

  Feb - Set 2002          Diploma: “Sviluppo e Cooperazione Internazionale” ISPI, Milano; 
  Gen 1999                  Diploma: “Droit des Affaires Français“, ELSA, Milano.

 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
Dicembre 2010  Conseguimento del titolo di Conciliatore Professionista con una votazione 

di 58/60 

Gennaio 2005  Abilitata a svolgere la professione di Avvocato (sessione 2003/2004) con 
una votazione di 300/300. Iscritta presso l’ordine degli avvocati di Milano 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Gennaio 2009 – oggi        
Libera professionista con attività di assistenza a privati e società sia in ambito stragiudiziale che in tutte le 

fasi del contenzioso civile, ivi comprese le esecuzioni, le procedure concorsuali, esecutive ed il recupero 

crediti, anche attraverso i nuovi strumenti telematici. Consulente legale di società e Gruppi societari in 

merito alle varie problematiche connesse all’attività quotidiana quali recupero del credito, redazione e di 

contratti secondo le singole e differenti esigenze, day-to-day business, transazioni, due diligence, tutela del 

marchio, assistenza nelle procedure concorsuali, redazione modelli 231. L’assistenza è rivolta altresì alla 

tutela del consumatore, sia nell’ambito del trasporto passeggeri che in relazione alle problematiche relative 

alle controversie con le compagnie telefoniche e di telecomunicazione. Diritto di famiglia e del 

risarcimento del danno sono tra le attività trattate. Attenzione al diritto dei trasporti e della navigazione. Lo 

Studio assiste, inoltre, società che si occupano di PR, ufficio stampa, moda, advertising e cinema.  

 
Settembre 2007 – Dicembre 2008         Studio MGIM - Milano 

Responsabile del dipartimento legale dello studio, con attività nell’ambito alle più ampie 
problematiche societarie in materia di operazioni ordinarie e straordinarie, di riorganizzazione 
societaria, ivi incluse le attività due diligence societaria e contrattuale e l’assistenza al “day-to-day 
business”. Attività di assistenza delle società clienti in tutte le fasi del contenzioso civile. Coinvolta 
anche nelle operazioni di real estate, assistendo diverse società nelle varie fasi dei loro progetti di 
investimento immobiliare. Attivamente coinvolta anche nella redazione e nella revisione dei 
contratti. 
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Gennaio 2005 – Luglio 2007              Studio Legale Vassalli & Associati – Milano 

Attiva nelle operazioni societarie con particolare riguardo alla redazione di contratti, pareri e 
ricerche giuridiche relative alle problematiche aziendali, alla concorrenza ed al commercio 
internazionale. 
Coinvolta altresì in transazioni inerenti la tutela del marchio, del copyright e della proprietà 
intellettuale. Attivamente coinvolta nelle rogatorie internazionali concernenti un crack finanziario 
di un noto gruppo italiano, in stretta relazione con i corrispondenti americani, curando 
personalmente l’organizzazione e la pianificazione di tutta l’attività connessa. Assistenza a clienti  
privati ed aziende in tutte le fasi del contenzioso civile, recupero del credito, esecuzioni e 
procedure concorsuali. 
Aprile 2002 – Dicembre 2004   Pratica forense - Legalassociati e  Studio Legale Avv. Asti – Milano 
 

 
 

LINGUE STRANIERE  Spagnolo, Inglese e  Francese: molto buoni sia scritti che parlati  

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima padronanza dei sistemi operativi, Internet, 

Microsoft office e delle banche dati giuridiche. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
- “Questioni di Famiglia”, (Sandymama Book Vol. 1), e-book su piattaforma Amazon, dicembre 

2014; 
- Collaborazione attiva con il blog www.sandymama.it in relazione alle problematiche 

giuridiche di volta in volta sottoposte; 
- “Class action statunitense e nuova azione collettiva italiana: due sistemi a confronto” Commercio 

Internazionale, Ipsoa, 31 agosto 2009, n.15-16. 
- “La bancarotta fraudolenta nel diritto italiano e nel diritto spagnolo”, Commercio 

Internazionale, Ipsoa, 15 novembre 2006, n.11; 
- “Sûreté maritime:bilan et perspectives du code ISPS”, Marine, Janvier 2006, n.210;  
-  “La bancarotta semplice nel diritto italiano ed in quello spagnolo”, Commercio 

Internazionale, Ipsoa, 15 novembre 2005, n.21;  
Milano, 20 Gennaio 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 
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