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Nata a: Verona
Nazionalità: Italiana
Studio: Via Marsala n. 37/f, Verona
Telefono: 045 8302334
Codice Fiscale: ZZNVNT84M49L781W
Titoli di studio:
Diploma di Liceo Scientifico, indirizzo P.N.I., conseguito presso il Liceo
Scientifico Statale “A. Messedaglia”, Verona, nell’anno scolastico 2002/2003, con voto di 91/100.
Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di
giurisprudenza, nell’anno accademico 2005/2006, con voto di 101/110. Titolo della tesi: “La
personalità giuridica dell’Unione europea”.
Laurea Specialistica in Giurisprudenza, curriculum internazionale, conseguita presso
l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di giurisprudenza, nell’anno accademico 2007/2008, con
voto di 104/110. Titolo della tesi: “La sottrazione internazionale di minori e la convenzione dell’Aja
di diritto internazionale privato”.
Esperienze professionali:
Iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona in
data 04-05-2009 e, successivamente, nel Registro Speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio
del medesimo Consiglio dell’Ordine in data 10-05-2010, ho svolto, con decorrenza dal 04-05-2009,
il biennio di pratica professionale – e successivamente collaborato fino al 07-03-2012 – presso lo
studio legale dell’avv. Marco Antolini del Foro di Verona, occupandomi di diritto civile e diritto del
lavoro. In quest’ultimo ambito ho avuto modo di trattare problematiche e controversie relative sia al
rapporto di lavoro privato, che al rapporto di pubblico impiego.
Dal 01-04-2012 al 11-10-2013 ho collaborato con l’avv. Ermanno Fornaciari del Foro di Verona,
incrementando ulteriormente la mia esperienza professionale nei predetti ambiti del diritto.
Dal 15-10-2013 collaboro con l’avv. Alberto De Grandis del Foro di Verona, esperto in diritto del
lavoro.
Ho superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2011/2012, in data 10-092012. Dal 24-09-2012 sono iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Verona.
Dal 01-12-2012 sono altresì legale convenzionato Adiconsum – Associazione italiana difesa
consumatori e ambiente promossa dalla CISL, per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara
(VR).

Dal mese di aprile 2013 collaboro con la redazione del sito internet www.laleggepertutti.it,
scrivendo articoli di approfondimento giuridico e fornendo consulenza sulle questioni trattate nei
miei elaborati.
Ulteriori riconoscimenti e corsi effettuati:
Corso di “Terminologia giuridica inglese – Corso Avanzato”, nel quadro del progetto “La
terminologia giuridica nelle principali lingue dell’Unione Europea”, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona, con esito “Positivo”, nell’anno
accademico 2003/2004.
Dal 2009 collaboro con la Facoltà di Giurisprudenza di Verona, specificamente con la prof. Maria
Caterina Baruffi, docente di Diritto dell’Unione europea, per il conseguimento del titolo di cultrice
della materia.
Conoscenze linguistiche: Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta (livello B2)
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