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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2008 – 2019  
AVVOCATO STUDIO CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE 
 
2019: Partner Co-Fondatore e Consulente presso Aura Legal - 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 perfor-
mance aziendali, presente in un triangolo strategico del Triveneto: Pordenone, Padova e Treviso.  

Attività di supporto a DPO (Responsabile Protezione Dati) e adeguamento privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 in modalità Of 
Counsel nonché attività di formazione in materia di trattamento dei dati personali alla luce del REG. UE/2016/679 e 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2018 per Enti Pubblici e società partecipate pubbliche quali: ARCS (Azienda di Coordi-
namento Regionale per la Salute), Farmacie Comunali di Azzano Decimo S.r.l., Istituti scolastici (IC Casarsa, Cordenons, Pasiano 
di Pordenone, Zoppola, Aviano, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento).  

 
2018: Partnership con Studio Legale Vicenzotto di Pordenone in materia di analisi dei processi aziendali - GDPR e anticorruzio-
ne. 
Mi occupo di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, alle imprese primariamente nell’ambito del diritto civile, del-
la proprietà industriale e commerciale, diritto del lavoro, diritto bancario.  
 
Prestando assistenza ad un Istituto di Credito ho maturato esperienza in ambito di procedure esecutive immobiliari e concor-
suali oltre che di giudizi ordinari in materia di anatocismo, usura, revocatoria fallimentare e ordinaria. 
 
Ho maturato esperienza anche svolgendo attività di consulenza professionale - giudiziale e stragiudiziale - ad aziende e mana-
ger nell'ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. In particolare mi sono occupata di un’azienda di auto-
trasporto merci, avente in forza un centinaio di dipendenti, per la quale ho prestato attività di assistenza e consulenza relati-
vamente ai rapporti di lavoro subordinato, procedimenti disciplinari, opposizioni a verbali e sanzioni amministrative in materia 
di autotrasporto (DTL, INPS), normative comunitarie in tema di autotrasporto. 
 
Dopo aver approfondito ulteriormente lo studio della governance, dei processi aziendali e della gestione dei dati in azienda 
secondo quanto previsto dal GDPR (Reg. UE n. 679/2016) anche in qualità di DPO (responsabile protezione dati), mi sono oc-
cupata di analisi e valutazione dei rischi, mappatura dei processi e delle attività aziendali. 
 
Consulenza ed assistenza nei passaggi generazionali delle imprese familiari e nell’ambito delle relazioni familiari conflittuali, 
con particolare attenzione agli aspetti patrimoniali e societari.   L’assistenza si estende dalla consulenza alla fase dell’eventuale 
contenzioso privilegiando, al fine di superare la crisi, il ricorso a strumenti alternativi quali la mediazione e la negoziazione as-
sistita 
 
Ho svolto attività di docenza per l’attuazione dell’intervento “Formazione mirata all’inserimento lavorativo: Data Protection 
Officer” - Gestire la Privacy nelle attività di gestione del personale - inserito all’interno del progetto: “Data Protection Officer”, 
DGR n. 1785 “Garanzia Giovani”. P.O.R. Veneto F.S.E. 2014/2020. 
 
2003 – 2008  
PRATICA LEGALE presso STUDIO LEGALE (PADOVA)  
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Mi sono occupata di diritto civile, prevalentemente diritto bancario, esecuzioni immobiliari, procedure concorsuali, recupero 
del credito e di diritto di famiglia. Ho svolto attività giudiziale e stragiudiziale. 
2001  Ho partecipato alla prima edizione di START CUP la business plan competition promossa dall’Università di Padova e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo finalizzata a promuovere lo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto 
innovativo. 
Ho svolto l’incarico di Giudice popolare in Corte d’Assise di Padova (in particolare in due processi per omicidio). 
 
1985 – 1997  
IMPRENDITRICE 
Ho gestito in prima persona l’azienda di famiglia operante nell’ambito della ristorazione svolgendo ogni tipo di ruolo e man-
sione. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
In generale ritengo di aver maturato una buona esperienza professionale e un approccio assertivo nell’affrontare le problema-
tiche che mi vengono sottoposte. Ho buona capacità organizzativa e gestionale. 
Considero tra le mie risorse principali: la capacità empatica all'ascolto, il sapermi correlare con l'interlocutore in modo propo-
sitivo e possedere una spiccata attitudine alla mediazione nei contesti conflittuali. 
Mi considero una persona precisa, professionale, dinamica.  
Amo il diritto perché nella sua essenza ho trovato la pietra d’angolo della mia vita professionale.  
Mi piace viaggiare, mi appassiona l’arte, la lettura, il cinema. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2020 CORSO ALTA FORMAZIONE SOCIAL MEDIA MARKETING Aspetti legali, fiscali e di business 
2019 MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN ORGANIZZAZIONE GDPR, PRIVACY ASSESSMENT, GESTIONE DEI DATI IN AZIENDA E NEL 
CONTENZIOSO 
2018 MASTER DI SPECIALIZZAZIONE D.P.O. (Data Protection Officer) secondo quanto previsto dal GDPR (Reg. UE n. 679/2016) 
2017 DIPLOMA DI MASTER DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE GIURISTA D’IMPRESA ALMA LABORIS (diritto del lavoro, con-
trattualistica nazionale ed internazionale, contratti pubblici, codice del consumo, responsabilità amministrativa degli enti ex D. 
Lgs. n. 231/2001, tutela della proprietà industriale, privacy, diritto societario e corporate governance), 
Specializzazione prescelta CONTRATTUALISTICA D’IMPRESA con presentazione di Project Work IL CONTRATTO DI RETE  
2016 MASTER IN DIRITTO BANCARIO SHARE COME  
2013 MASTER DIRITTO DEL LAVORO EUROCONFERENCE  
         MASTER IN DIRITTO BANCARIO EUROCONFERENCE  
2012 CORSO ESECUZIONI IMMOBILIARI E PROCEDURE CONCORSUALI EUROCONFERENCE  
2009 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO a cura del Prof. Carlo Cester Università di 
Padova – facoltà Giurisprudenza 
Tesi: LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE EX ART. 28 L.N. 300/1970  
2008 abilitazione alla professione forense (Corte d’Appello Venezia) 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI PADOVA 
1997 – 2004 Corso di laurea in Giurisprudenza -  Università degli Studi di Padova, 102/110 (tesi interdisciplinare LEGGE 
ITALIANA SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA TRA MORALE E DIRITTO) 
1985 Corso integrativo (indirizzo giuridico) necessario per l’ingresso all’università  
1984: Diploma Maturità Magistrale, Istituto Magistrale Statale, Amedeo di Savoia Duca D'Aosta, Padova, 51/ 60  
 
COMPETENZE INFORMATICHE: 
Ho una buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office e di Internet Explorer. 
14.02.2020 
   In fede 

     
“Autorizzo, ai sensi del Reg. UE/679/2016, il trattamento dei dati personali contenuti nel CV”.  
 
 
 
 
 
 
 
 


