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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureata a pieni voti in Giurisprudenza magistrale a ciclo unico nel 2014, 

presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi in Diritto dell’Unione 

Europea, avente ad oggetto la libertà di circolazione delle società in 

Europa e all’estero. 

È entrata a far parte di MCM Studio Legale Associato fin dalla laurea, 

occupandosi dapprima del recupero crediti e, poi, del contenzioso 

civile. 

Compiuta la pratica forense, nel 2016 si abilita all’esercizio della 

professione forense. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Fin dalla pratica forense ha maturato esperienza nel diritto civile e 

commerciale, in ambito contenzioso e stragiudiziale. 

 
In particolare, ha acquisito specifiche competenze in materia di 

recupero crediti ed esecuzioni civili, materia di cui continua attualmente 

ad occuparsi, fornendo consulenza e assistenza a imprese e persone 

fisiche durante la fase stragiudiziale, giudiziale ed esecutiva del recupero 

del. 

 
Ha inoltre maturato esperienza nell’ambito del contenzioso civile, 

fornendo assistenza a imprese e persone fisiche sia nell’ambito delle ADR 

(Alternative Dispute Resolution) - ossia conciliazione, mediazione e 

negoziazione assistita - sia davanti all’autorità giudiziaria su tutto il 

territorio nazionale. 

 
Attualmente, svolge la propria attività prevalente nell’ambito della 

compliance aziendale, nello specifico in materia di privacy. Si occupa 

infatti di fornire consulenza e assistenza alle imprese volta 

all’adeguamento alla normativa vigente in materia di privacy e 

protezione dei dati personali introdotta dal Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Si occupa, altresì, di contrattualistica commerciale, diritto assicurativo e 

diritto tributario, sia in ambito giudiziale, sia stragiudiziale. 
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Nel 2020 entra a far parte di LexActa Global Legal Advice. 

 
Partecipa, inoltre, a diversi convegni per l’approfondimento e 

l’aggiornamento delle competenze acquisite nel percorso di studi e 

professionale. 

 
PUBBLICAZIONI 

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

Piccole e Medie Imprese”. 

Si tratta di un podcast di diritto che vede quali principali destinatari le 

piccole medie imprese. In ogni puntata viene affrontato un argomento 

giuridico, fornendo un approccio pratico alle questioni di diritto che 

possono interessare la gestione ordinaria e straordinaria di un'impresa. 
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