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PROFILO 

L’interesse per il diritto societario, commerciale e fallimentare - manifestatosi già prima della laurea, all’epoca degli 
studi universitari e l’aver conseguito successivamente il diploma di Master di Alta Formazione in "Giurista d'Impresa" 
mi ha portato a sviluppare ed incrementare le mie competenze in ordine ad ogni fattispecie legale connessa alle 
aziende, consentendomi di poter offrire alle stesse un’assistenza totale finalizzata soprattutto al loro sviluppo ed al  
miglioramento delle loro performance anche economiche e di spendibilità sul mercato. 
Il corso certificato per DPO (Data Protection Officer) in tema di privacy e la frequentazione di altri corsi di 
specializzazione in tema di Responsabilità Amministrativa e Penale degli Enti (c.d. Modelli 231) mi ha consentito di 
migliorare le mie capacità organizzative interne alle imprese al fine di mappare i vari processi aziendali,  effettuare 
analisi dei rischi, individuare i punti di maggiore criticità ed adottare così misure di sicurezza e/o organizzative idonee 
a tutelare l’azienda ed a renderla più sicura e competitiva. 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
CONSULENZA: assistenza e consulenza ad ampio raggio di varie società (sia private che partecipate totalmente o 
parzialmente pubbliche) in materia commerciale e societaria: dalla contrattualista d’impresa nazionale ed 
internazionale, alla tutela della proprietà industriale e del made in Italy (registrazione marchi, brevetti, modelli e 
design, gestione della contraffazione anche tramite accordi di coesistenza, licenze e transazioni ecc.), alla creazione e 
sviluppo di progetti di e-commerce (redazione condizioni e modalità di vendita, contratti di gestione sia interna che 
esterna ecc.) dalle operazioni societarie ordinarie (come la partecipazione alla redazione di statuti, delibere e atti 
societari) alla collaborazione per operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, ed acquisizioni di società, progetti di 
partenariato pubblico e privato quali project financing e contratto di disponibilità ecc.), attraverso l’inquadramento di 
problematiche e definizione di obiettivo, studio delle strategie in atto, analisi del rischio per creazione di procedure ad 
hoc, analisi e valutazione del livello delle performance aziendali, valutazione del livello di servizio dei fornitori, 
creazione progetto e piano d'intervento, supervisione attività, etc. 
 
LEGALE: attività giudiziale e stragiudiziale, redazione di contratti, atti e pareri soprattutto nell’ambito del diritto civile, 
della proprietà industriale (registrazione marchi, brevetti e modelli - sia nazionale che comunitaria ed internazionale - 
e gestione della contraffazione) e commerciale, studio delle diverse fattispecie e ricerche sull’evoluzione degli 
orientamenti giurisprudenziali e normativi, nonché risoluzione di  questioni giuridiche (prevalentemente in ambito 
fallimentare, societario, commerciale e civile, sia italiano che europeo che internazionale, collaborazione a tematiche 
inerenti il diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, collaborazione nella redazione di articoli e commenti a 
sentenza, etc. 

 
 
 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Dal 2019: Supporto a DPO in modalità Of Counsel per: ARCS (Azienda Sanitaria di Coordinamento per la salute) 
Farmacie Comunali, Istituti scolastici e Comuni; 
Dal 2019: DPO- Data Protection Officer presso aziende di piccole/grandi dimensioni, Cooperative ed Enti; 
Dal 2019: Partner Co-Fondatore e Consulente presso Aura Legal Team - Strategie legali a servizio delle imprese. 
Network professionale nato con l’obiettivo di offrire un supporto legale strategico e personalizzato per la crescita ed il 
miglioramento delle performance aziendali, presente in un triangolo strategico del Triveneto: Pordenone, Padova e 
Treviso. 
Dal 2018: Partnership con Studio Legale Vicenzotto di Pordenone in materia di privacy e anticorruzione. 
Dal 2017: Avvocato presso Studio Legale a Pordenone.  
Per quanto attiene all’ambito giudiziale, mi occupo prevalentemente di contezioso civile e d’impresa (nel settore 
societario ho avuto modo di seguire alcuni contenziosi ordinari ed arbitrali relativi alla responsabilità civile di 
amministratori, sindaci e revisori dei conti) sino al più generico recupero del credito con eventuale conseguente fase 
esecutiva.  
Gestisco in autonomia i rapporti diretti con clientela, aziende e società. 
 
Dal 2016 al 2017: Collaboratrice presso Avv. Marco Greggio – Studio Legale GD LEGAL di Padova (eletto miglior Studio 
Legale  Boutique  d’Italia  nella  categoria  “Boutique d’Eccellenza nel Diritto Fallimentare” per l’anno 2017), oggi 
Studio Greggio&Partners di Venezia-Mestre.     
In questo ruolo, oltre all’attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente in ambito fallimentare, societario, 
commerciale e civile, sia italiano che europeo che internazionale, ho collaborato alla redazione di articoli e commenti 
a sentenza (ex multis su argomenti quali prededuzione, falcidiabilità dell’IVA, crisi da sovraindebitamento ecc.), 
pubblicati in riviste specializzate  come  “IlFallimentarista”,  “Fallimenti  e  Società.it”  ed  altre  riviste online.  Rapporti 
diretti con clientela, aziende e società.  
 
Dal 2015 al 2016: Stage formativo presso l’Avv. Marco Greggio, Studio Legale GD LEGAL di Padova.  
 
Dal 2015 al 2016: Praticante avvocato presso Studio Legale La Valle (dominus Avv. Francesco La Valle).  
 
Dal 2011 al 2014: Collaboratrice per esperienza formativa presso lo Studio legale La Valle, specializzato in diritto civile, 
diritto del lavoro e della previdenza sociale e diritto penale.   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Marzo 2018: diploma di Master di Alta Formazione in “Giurista d’Impresa” - AlmaLaboris, sede di Padova – 
Specializzazione prescelta in “Diritto Societario e Lineamenti di Corporate Governance” con presentazione di un 
Project Work dal titolo “Le branch nel Sistema di Internazionalizzazione delle Imprese”. 
2015: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova con tesi in diritto Penale dal titolo “La 
regolamentazione delle operazioni sotto copertura: superamento normativo dell’agente provocatore”- Relatore: Prof. 
Mauro Ronco. 
2001: Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Statale “G.Leopardi”  di Pordenone.  
 

CORSI  
Gennaio-febbraio: Corso di Alta Formazione “Influencer e social media marketing”- Università degli Studi di Padova ed 
Innovation Tecnology Law Lab; 
Dicembre 2019: Corso di specializzazione certificato in “Imprenditorialità e redazione business plan” – Job&School, 
sede di Pordenone. 
Dicembre 2018: Corso di specializzazione certificato “Modello 231: indicazioni operative per la redazione” – 
Euroconference, sede di Padova. 
Maggio 2018: Corso on-line certificato “Data Protection Officer -Legal Compliance Advisors” per l’adeguamento alla 
nuova normativa privacy” – EUCS S.r.l. 
 

ABILITAZIONI 
Gennaio 2018: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pordenone. 
Ottobre 2017: abilitazione all’esercizio della professione forense.  
Aprile 2015: Iscrizione Registro Praticanti Avvocati.  
 

SEMINARI 



Aprile 2017: Seminario dal titolo “Affitto d’azienda e continuità aziendale” – Centro Studi Patavini di Diritto 
Concorsuale, Padova.   
Seminario dal titolo “Discorso intorno alla continuità del concordato” e “Discorso intorno alla prededuzione” – 
Fallimenti e Società.it, Vicenza.  
Marzo 2017: Road show sulla crisi d’impresa dal titolo “Crisi d’impresa e risanamento” -IPSOA , Verona.  
Novembre 2016: Seminario  sulla  “Responsabilità  d’equipe  in  ambito  medico”  –  Opegam, Messina.  
Settembre  –  Dicembre  2016: Corso  di  preparazione  professionale  e  corso  intensivo  di preparazione per l’esame 
di Avvocato – Giuffrè.  
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Da maggio 2017: Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la My English School di Padova con 
specializzazione in Legal English, business e management (Certificato dalla scuola B2). 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ho acquisito conoscenze per cui sono in grado di: 

• elaborare e gestire dati di testo e calcolo nei rispettivi fogli di lavoro (Office: Word, Excel) 
• navigare in internet e gestire i principali client di posta elettronica 
• utilizzare software gestionali per archivio legale e banche dati 

 
INTERESSI 

Sono una persona abbastanza curiosa ed in quanto tale adoro viaggiare perché mi consente di scoprire e studiare 
culture differenti e per le stesse ragioni amo leggere, attività che secondo una vecchia metafora che condivido è 
esattamente come viaggiare. 
Mi piace dedicarmi ad attività creative anche manuali ed in particolare organizzative di eventi a tema curati nel 
dettaglio.  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Data di nascita: Maniago (PN), 19/09/1982 
PATENTE B – AUTOMUNITA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum  


