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STUDI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
 2016  iscrizione all’Albo Speciale dei Cassazionisti e Patrocinatori avanti alle Giurisdizioni
superiori ;
 2004  iscrizione all’Albo Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, in forza del
superamento dell’esame di stato presso la Corte di Appello di Milano – Sessione anno 2003, con
votazione finale pari 251/300 nelle prove orali (diritto civile, diritto processuale civile, diritto
costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale privato e deontologia forense) e 100/150
nelle prove scritte (pareri di diritto civile e penale e atto di diritto civile);
 2002 abilitazione alla pratica forense, nei limiti consentiti dalla legge presso il distretto della Corte
d’Appello di Milano e conseguente iscrizione al Registro dei Praticanti abilitati presso l’Ordine
Avvocati di Milano;
 2001  ottobre: iscrizione al Registro Praticanti semplici presso l’Ordine degli avvocati di Milano;
 2000 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 20–12-2000 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, con tesi in psicologia giuridica dal titolo “Il concetto di tentazione in ambito
giuridico”. Votazione: 95/110;
 1995  Diploma di maturità scientifica con specializzazione informatica in conformità al Piano
Nazionale Informatica, conseguito nell’anno 1995 presso il Liceo Scientifico Statale Albert Einstein
di Milano. Votazione 47/60.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
 Dal Marzo 2019: iscritta nell’Elenco Professionisti della Privacy di Anorc Professioni, con livello
a d v a n c e d e membro del network professionale D&l net.
 Nel biennio 2017/2018 particolare approfondimento della materia della protezione dei dati
personali, con partecipazione a numerosi convegni e corsi formativi organizzati da diversi Enti
(Wolters Kluwer, La Panoramica, Coa Milano, CNF, Assemprim in collaborazione con l’ufficio del
Garante, Icaf) e, da ultimo, partecipazione al Master DPO – sessione di Milano ottobre 2018 e
all’ulteriore approfondimento relativo a come strutturare nella pratica il processo di privacy
assessment, entrambi organizzati da Gruppo Euroconference in collaborazione con Digital & Law
Department , per un totale complessivo di oltre 130 ore. Conseguentemente e contestualmente a tale
percorso formativo, prestazioni di assistenza e consulenza fornite, con la Collega Alessandra
Fischetti di Milano, nella procedura di adeguamento alla nuova normativa introdotta dal GDPR con
formazione teorica a numerose realtà tra cui circa 50 PMI nel nord Italia (zona Milano e provincia)
oltre a vari Studi di Amministrazione, con tutti i relativi condomini amministrati.
 Dal febbraio 2010 a tutt’oggi, svolgimento di attività professionale con studio in proprio, sempre
in ambito civile e con ulteriore approfondimento della materia condominiale, con particolare
attitudine alla definizione e conciliazione delle controversie tramite gli istituti della Mediazione
Civile, della negoziazione assistita, nonché anche attraverso gli enti preposti Arera e AgCom;
 Dall’ottobre 2001 al febbraio 2010, dapprima solo in qualità di praticante presso studi legali
milanesi, poi con contestuale attività anche in proprio, svolgimento di attività, sia giudiziale sia
stragiudiziale, prevalentemente nell’ambito del diritto civile, con particolare riguardo alle vertenze
condominiali, alle locazioni, al recupero dei crediti e procedure esecutive sia mobiliari che
immobiliari, diritto di famiglia (separazioni e divorzi), risarcimento danni (soprattutto sinistri stradali
e danni da vacanza rovinata) diritto immobiliare (ivi compresa la contrattualistica relativa alla
compravendita);
 2001  da marzo a luglio: stage presso la direzione commerciale e Marketing della DANONE SPA,
nella sede di Milano, con assistenza al progetto inerente le modalità di passaggio all’Euro di fornitori
e clienti;
 1998/2000  gestione dell’amministrazione, del settore SIAE e del settore promozionale presso il
cinema – teatro Oscar di Milano.
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