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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università “Roma Tre” (anno 

accademico 2015/2016). Tesi in diritto penale sulla “Tutela penale dalle 

Ecomafie” (relatore prof. Mauro Catenacci). 

Nel 2017 ha completato cum laude il Master di II Livello in “Diritto e 

Sostenibilità ambientale” presso l’università “Roma Tre” 

Nel 2017 ha frequentato i corsi di specializzazione in “Ecoreati e 

prescrizioni ambientali” e “Politiche internazionali sulla sostenibilità, per il 

patrimonio culturale ed ambientale”. 

Nel 2018 si è iscritta al corso di laurea in Economia aziendale e 

manageriale presso la Facoltà di Roma “La Sapienza” ed è attualmente 

laureanda. 

Nel 2018 ha frequentato il corso da “Auditor interni sui sistemi di Gestione 

Ambientale norma UNI EN ISO 14001:2015”. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2019 è collaboratrice dello studio Lexacta, presso il quale svolge 

l'attività professionale occupandosi di ESG - Environmental Social 

Governance, consulenza ambientale, regulatory, privacy e compliance. 

Dal 2016 al 2017 ha effettuato uno stage curriculare presso Il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, occupandosi 

principalmente della redazione di testi normativi; Studi ed 

approfondimenti sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento 

all’evoluzione della normativa ambientale e ai decreti attuativi del Testo 

Unico Ambientale, partecipando a numerose riunioni del Consiglio dei 

ministri. 

Dal 2017 al 2018 ha lavorato presso Apae-Emilia-Romagna a Bologna e 

successivamente presso Arpa Lazio a Roma, occupandosi 

principalmente di Audit e compliance in ambito ESG; organizzazione in 

termini di progettazione, promozione, coordinamento, controllo e 

supporto tecnico-legale alle attività legate alla sostenibilità ambientale; 

della rendicontazione dei PIÙ rilevanti paramenti non finanziari (DNF). Ha 
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inoltre, fornito supporto attivo all’interno del Sistema Nazionale di 

Protezione Ambientale (SNPA). 

Nel 2018 ha lavorato presso lo Studio di consulenza Clemente, 

occupandosi principalmente di Accreditamenti e compliance (ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, L.231/01, ...); dell’implementazione e della 

corretta applicazione dei processi di gestione integrata ESG; di 

consulenze legali, compliance ambientale e della gestione degli audit 

interni aziendali. 

Nel 2019 ha lavorato presso la Società Gasdotti Italia (SGI) come 

consulente HSE occupandosi principalmente della redazione del 

Sustainability Report, della Dichiarazione non finanziaria sulla base dei 

GRI Sustainability Reporting Standard e del GRESB ASSESSMENT sulle ESG 

Performance; ha inoltre fornito supporto in materia di compliance 

aziendale gestendo i rapporti con l’Organismo di Vigilanza e fornendo, 

altresì, consulenze giuridico-ambientali. 
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