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Titoli di studio e Formazione
Avvocato

Sostenuto con esito positivo l’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione forense in data 04/10/2007 presso la
Corte di Appello di Milano. Iscritta all’Albo Professionale degli
Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Milano dal 08/11/2007.

Corso di Specializzazione

Periodo

Master di specializzazione Data Protection Officer Ed. 2018 - Ruolo e
compiti della nuova figura prevista dal Regolamento 2016/679/UE sede di Milano: il corso ha fornito una preparazione manageriale
completa e multidisciplinare secondo quanto previsto dal
Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali.
Superamento dell’esame, sostenuto in data 22/03/2019, ai fini
dell’iscrizione all’Elenco dei Professionisti della Privacy di ANORC
Professioni con LIVELLO ADVANCED.
02.10.2018 – 17.12.2018

Ente di formazione

Euroconference e D&L Department

Corso di Specializzazione

Giurista d’impresa. Il corso si proponeva di consentire la formazione
dei Giuristi d´impresa attraverso lezioni teoriche, pratiche, esame
della casistica giurisprudenziale nonché della legislazione nelle
seguenti materie: Diritto societario, Diritto dei mercati finanziari, Diritto
delle assicurazioni, Contabilità e bilancio (profili aziendali e giuridici),
Disciplina della crisi dell´impresa, Contrattualistica, Diritto del lavoro,
Diritto internazionale privato.
Conseguito attestato di frequenza con massimo dei voti.

Periodo

Ottobre 2003 – Giugno 2004

Università

Luigi Bocconi di Milano

Laurea in

Giurisprudenza – Indirizzo Diritto internazionale

Conseguita

11 luglio 2002

Università

Cattolica del Sacro cuore di Milano

Titolo della tesi

“La tutela della privacy nei rapporti transnazionali”

Voto

105/110

Diploma di maturità

Ragioniere Programmatore

Conseguito

Anno scolastico 1995-96

Istituto

Pietro Verri di Milano

Voto

60/60
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Esperienze professionali
Studio Legale

Periodo

Esercizio in proprio della Professione forense.
Esperienza significativa nel campo del diritto civile, giudiziale e
stragiudiziale, con particolare riferimento al Diritto Commerciale e
societario, Contrattualistica, Diritto del Lavoro, Diritto Condominiale e
Diritto di Famiglia.
Negli ultimi anni ho dedicato tempo, passione e studio al “mondo
della Privacy” ed alle problematiche relative alla tutela dei dati
personali, tema già approfondito e mai abbandonato a far data dai
tempi dell'Università, svolgendo attività di consulenza e formazione in
materia a PMI, Condomini ed Associazioni.
Da settembre 2011 ad oggi.

Periodo

Collaborazione con diversi Studi Legali in Milano, presso i quali ho
acquisito una significativa esperienza nel campo del diritto civile, sia
giudiziale che stragiudiziale, in particolare: Diritto commerciale e
societario, Contrattualistica, Diritto condominiale; Diritto delle
locazioni; Responsabilità Civile, Diritto del Lavoro, Diritto di famiglia.
Totale autonomia nella redazione di pareri, atti e partecipazione alle
udienze.
Da settembre 2004 a settembre 2011.

Società

Vodafone Omnitel NV, Milano.

Periodo

Settembre 2003 – Settembre 2004

Attività svolta

Area Credit & Risk Management: contenzioso giudiziale e recupero
crediti.

Società

Creditech S.p.A – Gruppo Bancario Mediobanca
specializzata nel Credit Management, Milano

Periodo

Novembre 2002 – Settembre 2003

Attività svolta

Stage area legale: gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti
business
non
performing.
Implementazione
procedure
e
documentazione ai fini dell’adeguamento alla normativa “Privacy” di
cui al D.lgs 196/2003.

Studi Legali

–

società

Lingue conosciute
Inglese

Buono, scritto e parlato

Spagnolo e Francese

Scolastico, scritto e parlato

Conoscenze informatiche
Office, Internet e Banche dati

Ottimo

Attitudini
Ottima predisposizione ai rapporti umani, allegria, spirito di iniziativa, lavoro in team, precisione,
puntualità, serietà.
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