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Dal 1996 al 2001 Avvocato iscritto all’Ordine professionale di Bologna 
 
Svolgo l’attività professionale in favore di persone giuridiche e persone fisiche, in 
materia di diritto immobiliare, appalto privato, diritto di famiglia, diritti della 
persona, diritto commerciale e societario, con particolare riferimento al diritto 
delle cooperative del settore dell’abitazione. 
Mi occupo attivamente di diritto di famiglia e della tutela di minori. 
Ho acquisito esperienza nelle procedure di negoziazione assistita in ambito 
familiare. 
Ho collaborato con importanti studi amministrativi bolognesi ( studio Gualandi – studio 
Roversi Monaco – Studio Corinaldesi – Studio Mastragostino Lista) nella gestione di 
rilevanti posizioni caratterizzate dalla compresenza di tematiche di diritto civile ed 
amministrativo/urbanistico  con particolare riferimento ai contenziosi in materia di 
corrispettivo di cessione di alloggi in edilizia Peep e/o convenzionata, e di attuazione 
di strumenti urbanistici ( con particolare riferimento alla posizione, attualmente in 
essere, nei confronti del Comune di San Lazzaro per la decadenza del c.d. “POC  
Palazzetti” ). 
Ho svolto inoltre attività di consulenza in favore di Cooperative appartenenti al settore 
dell’abitazione, e dell’Associazione regionale Cooperative di abitazione (ARCAB), 
occupandomi di tematiche afferenti il diritto delle cooperative e della sua evoluzione 
normativa, entrando in contatto anche con l’Associazione nazionale delle Cooperative 
di abitazione. 
Dal 2014 sono iscritta alla Camera Minorile Emilia Romagna – aderente all’Unione 
Nazionale Camere Minorili - e dal 2018 sono componente del Comitato direttivo 
Ho svolto inoltre attività di consulenza nel recupero del credito in favore dell’azienda 
Farmaceutica “Astratech”. 
Ho svolto funzione di tutore. 

 
Dal 1996 al 2001 Collaborazione studio legale  

Ho iniziato la professione di avvocato nel settore civile, collaborando con lo studio 
dell’Avv. Ivan Gardini, presso il quale ho approfondito ed acquisito competenze in 
materia di diritto societario fallimentare ed immobiliare   
 

Dal 1992 al 1996 
 

Responsabile Ufficio Legale 
Ho lavorato presso la Cooperativa Murri come responsabile dell’Ufficio Legale, 
acquisendo competenze nella gestione degli adempimenti societari ( funzionamento 
del consiglio di amministrazione, nomina delle cariche, stesura di statuti e 
regolamenti, funzionamento specifico delle cooperative di abitazione, del prestito 
sociale, del rapporto mutualistico di scambio) 
 

Dal 1987 al 1992 
 

Responsabile ufficio soci 
Ho lavorato presso la Cooperativa Ansaloni occupandomi del rapporto con i soci 
prestatori e prenotatari, ed acquisendo competenze nella conoscenza del 
funzionamento della realtà aziendale e nei temi specifici del diritto cooperativo. 

 
Pubblicazioni  

 Autrice di articoli pubblicati dalla rivista Ipsoa in tema di diritto societario, civile e 
commerciale e della monografia “La tutela degli acquirenti di immobili da costruire” 
Relatrice a convegni ed eventi formativi in materia di privacy, responsabilità di 
amministratori di società, tutela degli acquirenti di immobili da costruire.  
 
Relatrice ad incontri formativi e convegni in materia di diritto di famiglia, sul tema 
della negoziazione assistita familiare, e del cognome dei figli. 
Coautrice di una pubblicazione sulla rivista Fondazione forense in tema di assegno 
divorzile all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 
18287/2018. 

Istruzione e formazione  

1992 Laura in giurisprudenza conseguita all’Università di Bologna nel 1992 con il voto di 
110 e lode. 
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2002 Diploma di Master universitario di II livello in diritto Tributario Università di Bologna 
anno 2002  

 Corso di diritto minorile Fondazione Forense Bolognese, con attestazione di 
superamento dell’esame finale    

 Corso di Amministratore di Sostegno Fondazione Forense Bolognese, con 
attestazione di superamento dell’esame finale  

Dal 1996 ad oggi Regolare formazione professionale accertata dall’Ordine degli Avvocati di Bologna 
Qualifiche Iscritto all’Albo dei procuratori legali di Bologna dal 1995 

Iscritto all’Albo degli avvocati di Bologna dal 1996 
Iscritto nell’elenco degli Amministratori di Sostegno del Tribunale di Bologna 
Membro del comitato direttivo dell’Associazione ACMER (Camera Minorile Emilia 
Romagna) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A1  A1  A2 

Francese   A2  A2  A1  A1  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

  

 
Capacità e competenze 

tecniche 

 
Buona conoscenza di Microsoft word   
Buona conoscenza del processo civile telematico 
Ottime  competenze comunicative, di mediazione e dialogo, affinate anche nel settore familiare grazie allo 
svolgimento di procedimenti di negoziazione assistita . 
Ottime competenze nella produzione di lavori scritti 

  

  

  

  

Ulteriori informazioni  
  

 
 

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 
del D.P.R. 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 
(G.D.P.R. 2016/679). 
 

Firma  

 


