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Sono nata a Udine nel 1963; ho conseguito la maturità classica a Udine e la
laurea in giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza di Bologna nel 1989; ho
frequentato i corsi di preparazione al concorso notarile presso la scuola di Bologna e
presso la scuola di preparazione del prof. Capozzi di Napoli; contemporaneamente
ho svolto la pratica forense presso uno studio di Udine e di Bologna; nel 1993 ho
superato l’esame di abilitazione alla professione forense e nel 1994 mi sono iscritta
all’albo degli avvocati di Bologna.
Esercito la professione in San Lazzaro di Savena, nello studio di cui sono titolare.
Mi occupo di diritto civile ed in particolare di diritto successorio, familiare, societario.
Ho patrocinato anche delle cause in materia di lavoro, presso il TAR, e dei ricorsi
presso le commissioni tributarie provinciali.
Ho frequentato tutti i corsi di formazione ed aggiornamento per conciliatori
organizzati dalla C.C.I.A.A. di Bologna dal 2003 sino all’ultimo organizzato a seguito
dell’entrata in vigore della normativa sulla mediazione obbligatoria tenutosi nel
maggio del 2012.
Negli ultimi anni ho partecipato, fra gli altri, ad alcuni seminari di studio su:
La tutela del consumatore ed il risarcimento del danno nell’Europa dei 25,
organizzato da Assinfort (21.11.2003), Il nuovo danno non patrimoniale, organizzato
da IPSOA (27-30.9.2004), I contratti dei consumatori organizzato dall’unione
nazionale consumatori (13.10.2005); La proprietà industriale (marchi, brevetti e
disegni), organizzato dal Centro Studi Ateneo (10.11.2005); Il nuovo processo
societario, organizzato dal Centro Studi Ateneo (25.11.2005); La riforma della
procedura civile, organizzato da IPSOA (30.11.2005), I vizi dei contratti bancari,
organizzato dal centro Milano Meeting (2-3.2.2006), La riforma del diritto di famiglia,
organizzato dall’AIAF (4-5.3.2006); La famiglia nel diritto Comunitario (AIAF
10.4.2009); La legge Pinto ( Altalex 21.11.2009); Il governo della Famiglia (AIAF
15.11.2010); La semplificazione dei riti processuali (Maggioli 5.10.2011); L’evoluzione
del Servizi Professionali (ACEF 20.9.2012); corso sull’Amministrazione di Sostegno
(Fondazione Forense novembre 2012).
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