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Italiana
26/09/1983 - ASSISI
Patente B
Coniugata

Svolge la libera professione forense nel Foro di Perugia curando il proprio
pacchetto clientela, collabora stabilmente con lo Studio Legali Associati
Trombettoni – Rossi, che le permette di usufruire di una struttura organizzativa
efficiente con possibilità di domiciliazione in tutta Italia, nonché con studi
commerciali ove svolge consulenza legale aziendale. Si occupa prevalentemente di
diritto civile, dei contratti, delle assicurazioni, bancario, fallimentare e
commerciale.
E’ consulente esterno Unicredit Credit Management Bank S.p.A.
Ha sostenuto brillantemente l’esame di abilitazione alla professione forense,
conseguendone il relativo titolo.

Dal luglio 2008 al luglio 2010
ha svolto la pratica forense

Nel luglio 2008 entra a far parte dello studio Legali Associati Trombettoni –
Rossi. L’attività all’interno dello studio si snoda in un percorso di formazione che
le fa sbrigare pratiche prevalentemente civilistiche, privilegiando
l’approfondimento del diritto commerciale, fallimentare e dei contratti, diritto
delle assicurazioni, diritto bancario e diritto delle locazioni.
Distintasi per l’impegno profuso, ha acquisito fiducia tale da permetterle di avere
rapporti diretti con i clienti dello studio. Dal giugno 2010 ha conseguito
l’abilitazione al patrocinio.
Nella primavera 2009 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio
Legale Modena.

Dall’ottobre 2002 all’ottobre
2007 ha prestato attività di
collaborazione con la Soc.
Poligrafici Editoriale S.p.A. per
il quotidiano “La Nazione”
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

L’attività di collaborazione ha riguardato prevalentemente il settore sportivo quale
corrispondente locale. Tale attività le ha permesso di iscriversi nell’albo regionale
dei giornalisti pubblicisti.

• Luglio 2008

Conseguimento di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università degli
studi di Perugia, con la votazione di 103/110 con tesi sul diritto dei contratti dal
titolo “La rinegoziazione del contratto”.

• Luglio 2002

Conseguimento di diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Classico
“A. Mariotti” di Perugia, con la votazione di 80/100.

• Maggio 2002

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI ARTISTICI

Frequenta un corso di inglese della University of Cambridge conseguendo
diploma PET.

Italiano
Inglese
Eccellente
Buona
Buona

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

In grado di assumersi le proprie responsabilità, ha buone capacità organizzative e
relazionali che le permettono di raggiungere gli obiettivi preposti sia in maniera
individuale che in team.

Ottima conoscenza dell’informatica e alta conoscenza dei principali software
necessari alla gestione dell’ufficio.
Il percorso di studi e il successivo svolgimento della professione l’hanno portata
ad un alto livello di conoscenza della materia contrattuale, con buona conoscenza
del diritto assicurativo e bancario.

Ha ottenuto riconoscimento nel Premio Letterario “Roberto Bertelli” nell’anno
1998.
Per anni ha coltivato la propria passione musicale studiando pianoforte.
Ama la lettura e il cinema.
.
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