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Curriculum vitae et studiorum
•

Dati Personali:
-

•

•

•

Nata a Verona il 13 novembre 1990, residente in Verona, con domicilio
professionale in Interrato dell’acqua morta 50 (piazza Isolo).

Titoli di Studio:
-

Maturità presso il liceo scientifico-linguistico Girolamo Fracastoro conseguita
nel 2009;

-

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita il 2 luglio 2015 presso
l'Università degli Studi di Verona. Tesi di laurea in diritto civile dal titolo
"L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno";

-

Diploma di specializzazione (Master di 2° livello) conseguito nel luglio 2017
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Trento-Verona

Abilitazioni professionali:
-

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Verona da febbraio 2019;

-

Iscritta all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport da ottobre 2019;

Esperienze professionali:
-

Da febbraio 2015 a settembre 2015 svolge la pratica forense presso lo Studio
Legale Solenni - Miani di Verona;

-

Da febbraio a dicembre 2016 svolge un tirocinio presso l’Ufficio di
Sorveglianza del Tribunale di Verona, affiancando i Magistrati di Sorveglianza
alle udienze collegiali e monocratiche e nella redazione delle relative ordinanze;

-

Da marzo 2017 a novembre 2017 svolge un tirocinio presso il Tribunale Civile
di Verona, (I sezione: diritto di famiglia, volontaria giurisdizione) affiancando il
Magistrato alle udienze e nella redazione delle sentenze;

-

Da gennaio 2018 a dicembre 2018 ha partecipato al Corso di preparazione al
Concorso di Magistratura presso la Rocco Galli Srl, tenuto dal Cons. Galli. Da
gennaio 2019 a giugno 2019 ha partecipato al Corso di preparazione al Concorso
di Magistratura presso la Jusforyou tenuto dal Cons. Roberto Giovagnoli

-

Da novembre 2018 è autrice e collaboratrice presso la rivista giuridica online
Salvis Juribus;

-

Da novembre a gennaio 2019 ha svolto Assistenza Volontaria di cancelleria
presso l’Ufficio di Sorveglianza di Verona, dove si è occupa della fase istruttoria
dei fascicoli dell’ufficio e del riordino delle varie pendenze;
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•

Dal settembre 2019 lavora come Avvocato presso lo Studio Legale Cura Iuris di
Verona;

Aree principali dell’attività professionale svolta:
-

Consulenza e assistenza legale in diritto civile (con particolare riferimento a
diritto delle successioni), commerciale e contrattualistica.

-

Consulenza e assistenza legale in diritto sportivo per ASD o SSD.

-

Consulenza e assistenza legale in diritto penale, con particolare riferimento al
diritto penitenziario.

Pubblicazioni- Salvis Juribus www.salvisjuribus.it:
- “L'ergastolo "ostativo" alla redenzione del detenuto. Dalla pronuncia della
CEDU al nuovo orientamento della nostra Corte Costituzionale”
http://www.salvisjuribus.it/lergastolo-ostativo-alla-redenzione-del-detenutodalla-pronuncia-cedu-al-nuovo-orientamento-della-nostra-corte-costituzionale/
-

“La successione della legge penale nel tempo e l’incidenza sulla disciplina delle
misure alternative alla detenzione”
http://www.salvisjuribus.it/la-successione-della-legge-penale-nel-tempo-elincidenza-sulla-disciplina-delle-misure-alternative-alla-detenzione/

-

Le misure di protezione per i soggetti privi in tutto o in parte di autonomia.
Verso l'abolizione dell'interdizione?
http://www.salvisjuribus.it/le-misure-di-protezione-per-i-soggetti-privi-in-tuttoo-in-parte-di-autonomia-verso-labolizione-dellinterdizione/

-

“Il danno non patrimoniale da inadempimento: un risarcimento a lungo
discusso”
http://www.salvisjuribus.it/il-danno-non-patrimoniale-da-inadempimento-unrisarcimento-a-lungo-discusso/

-

“La vita del detenuto dopo la condanna: il ruolo della Magistratura di
Sorveglianza”
http://www.salvisjuribus.it/la-vita-del-detenuto-dopo-la-condanna-il-ruolodella-magistratura-di-sorveglianza/

•

Lingue straniere:
-

Inglese livello buono;
Tedesco livello scolastico;
Spagnolo livello scolastico

