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PROFILO
Attualmente impegnata nel ruolo di consulente al Consiglio Nazionale Forense, e come avvocato presso
uno studio legale, in Roma.
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ho effettuato la pratica
forense nel settore del diritto civile e commerciale.
Conseguito il titolo di avvocato, sono diventata responsabile della gestione ed organizzazione di uno
studio legale associato, specializzandomi nella responsabilità civile professionale, e collaborando con
gruppi industriali, multinazionali, enti e società, pubbliche e private.
Completano il mio profilo le capacità relazionali e gestionali, l’attitudine ad ottimizzare le procedure
anche con l’utilizzo di strumenti multimediali, la capacità di indirizzare la propria e l’altrui attività al
conseguimento degli obiettivi organizzativi.
____________________________________________________________________
ESPERIENZE
Maggio 2011 - Oggi

Attività di consulenza al Consiglio Nazionale Forense

-

-

Sett. 2000- Oggi

Esame e studio ricorsi e attività funzionali ai fini della trattazione e
dell’aggiornamento degli stessi.
Assistenza tecnico-giuridica al Collegio Giudicante nell'ambito elle
sedute, avendo cura di organizzare e controllare l'esatta predisposizione
degli adempimenti propedeutici e successivi alle stesse
Rapporti con i soggetti interlocutori ( Procura della Repubblica, COA
ecc.)
Attività di consulenza legale per società ed enti, pubblici e privati

Redazione atti e pareri in materia di responsabilità civile, sia contrattuale che
extracontrattuale .
- Attività giudiziale (Corte d’Appello, Tribunale Civile, Giudice di Pace di
Roma, e sezioni distaccate).
- Redazione di articoli in materia di diritto civile, per riviste giuridiche online
-
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-

Sett. 2005 – Oggi

Approfondimento delle tematiche relative alla responsabilità professionali nelle
attività mediche, legali e notarili, alla responsabilità di istituti scolastici e
strutture sportive, alla responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e
private.
Organizzazione e gestione dell’attività dello studio legale associato

- Selezione del personale (avvocati, dottori, corrispondenti, segretari).
- Coordinamento dei collaborati, organizzazione e gestione delle attività
dello studio legale.
- Gestione rapporti con i soggetti interlocutori (colleghi, enti e società)
_________________________________________________________________________________
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ott. 1999- giu 2000

ITALDATA Ingegneria dell’Idea S.p.A. ( Roma)
Impiegata in attività di controllo dati informatici nel settore
Informatica dei Sistemi e Dati

della sicurezza

Mag 1996 – Dic 1998 ITS S.r.l. International Trading and Consulting Service (Roma)
Gestione rapporti fornitori e coordinamento operativo delle
gare pubbliche
per forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni.
_______________________________________________________________________________

FORMAZIONE
Ottobre 2004

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ed iscrizione all’albo
degli Avvocati, Ordine di Roma.

2000- 2002

Pratica forense presso studio legale in Roma, specializzato in diritto civile e
contrattualistica

Maggio 2000

Laurea quadriennale in Giurisprudenza presso Università degli Studi di
Roma, “La Sapienza”

Giugno 1993

Diploma di maturità classica, Liceo Classico Statale F. Vivona ( Roma)

Anno 1989

Diploma in dattilografia, Centro Studi “Meschini” (Roma).
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CONOSCENZE LINGUISTICHE:
ITALIANO: madrelingua
FRANCESE: avanzato
INGLESE: scolastico
________________________________________________________________________________
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei seguenti sistemi e pacchetti operativi:
-

Sistemi operativi: Windows.

-

Software Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

-

Sistemi per la navigazione in Internet (Explorer, Outlook).

__________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ EXRA PROFESSINALI, SPORT & HOBBY
-

Direzione e conduzione di programma radiofonico per emittente locale, su problematiche
territoriali e di attualità.
Attività di volontariato presso vari Enti ed associazioni.
Organizzazione di eventi, in occasioni di interesse culturale, sportivo, sociale e politico
Sport praticati abitualmente: tennis, nuoto, sci.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.
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