
 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

2010 Master Universitario in Diritto Tributario d’Impresa – Università 

Bocconi 
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Torino 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2019 è Associato dello studio Lexacta, presso il quale svolge l'attività 

professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e si occupa di diritto 

civile, responsabilità civile e medica, diritto commerciale, societario e 

corporate governance, regulatory e compliance. 

Dal 2004 al 2017 è stata consulente e socio ordinario dello Studio 

Associato – Consulenza legale e tributaria (appartenente al network 

KPMG International) di Milano, presso il quale ha svolto assistenza 

giudiziale in procedimenti civili ordinari, speciali e cautelari aventi ad 

oggetto azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, e 

società di revisione, inadempimento contrattuale e questioni 

testamentarie. In ambito stragiudiziale si è occupata di operazioni di 

aumento del capitale e altre operazioni straordinarie, operazioni di 

ristrutturazione del debito, assetti di corporate governance, 

responsabilità amministrativa degli enti e implementazioni di modelli ex 

L. 231/2001. 

Dal 2002 al 2004 ha collaborato con lo Studio Legale Ambrosio & 

Commodo di Torino occupandosi prevalentemente di responsabilità 

medica e da fatto illecito. 

Dal 2000 al 2002 ha svolto pratica forense presso lo Studio Legale Grande 

Stevens di Torino. 

INCARICHI 

È stata nominata ausiliario di numerosi Collegi Sindacali in società 

appartenenti ai Gruppi Piaggio, Alitalia, Credit Suisse, Editoriale 

l’Espresso. 
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DOCENZE E PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI DI RICERCA 

Ha svolto attività di docenza in Diritto Societario e Corporate 

Governance presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUM Jean 

Monnet di Casamassima (BARI). 
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