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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, con una tesi in diritto processuale civile. 

Nel 2005 ha superato l’esame di abilitazione alla professione legale 

presso la Corte d’Appello di Milano. 

Ha frequentato un master per ^Esperti legali in affari d’impresa con 

competenze specifiche nei metodi alternativi di risoluzione delle 

controversie^, a cui ha fatto seguito un master di approfondimento in 

diritto societario. 

Nel 2012 ha superato la selezione per l’accesso al ^Corso di 

perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari^, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano, con conseguimento dell’attestato 

finale. 

Nel 2019 ha frequentato il corso di perfezionamento in ^Composizione 

della crisi da sovraindebitamento^, organizzato dalla Fondazione 

Forense di Milano. Il superamento dell’esame finale le ha permesso di 

ottenere l’abilitazione a ricoprire il ruolo di Gestore della crisi di 

sovraindebitamento. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Conseguita la laurea, ha dapprima prestato la propria attività presso 

l’Ufficio Legale interno (Area Clienti Business) di Telecom Italia S.p.A., per 

poi dedicarsi alla pratica forense. 

 
Superato l’esame di abilitazione, ha collaborato per anni presso una 

nota boutique legale specializzata in diritto degli intermediari finanziari, 

diritto commerciale e societario, divenendo presto responsabile del 

dipartimento contenzioso. 

 
Successivamente ha svolto la propria attività professionale presso la sede 

milanese di un noto studio internazionale, prestando assistenza e 

consulenza alle imprese, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 
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Nel 2012 è entrata a far parte di MCM Studio Legale Associato, una 

boutique legale creata su misura per l’assistenza alle Piccole e Medie 

Imprese. Ha continuato a svolgere la propria attività professionale in 

materia di diritto commerciale, societario, di diritto bancario e degli 

intermediari finanziari, sia gestendo il settore contenzioso che prestando 

consulenza in ambito stragiudiziale. 

* 

Il percorso professionale sviluppato negli anni le ha permesso di maturare 

una significativa esperienza nella gestione del contenzioso in ambito 

commerciale, societario, oltre che del diritto finanziario e bancario, 

assistendo le società clienti nella tutela dei propri diritti ed interessi. 

 
L’approfondita conoscenza delle dinamiche del contenzioso le 

permette altresì di offrire una consulenza che possa rispondere alle 

esigenze immediate delle imprese, ma che sia anche diretta a ridurre, 

per quanto possibile, il rischio di future controversie. 

Il suo motto è: conoscere i rischi è il primo passo per prevenirli. 

Tale consulenza viene prestata soprattutto in materia societaria, 

commerciale e nella contrattualistica d’impresa. 

 
Presta la propria attività anche nell’ambito delle procedure di arbitrato, 

di mediazione e nelle altre procedure alternative di risoluzione delle 

controversie (ADR Alternative Dispute Resolution). 

 
Nel 2020 entra a far parte di Lexacta Global Legal Advice. 

 
PUBBLICAZIONI 

Collaborazione con il periodico mensile Giustizia a Milano (Anthea 

Editrice S.r.l.), per l’attività di redazione delle massime delle sentenze PIÙ 

rilevanti emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano. 

Dal 2016 al 2018 è stata podcaster di “MCM Il podcast di diritto per le 

Piccole e Medie Imprese”. 
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