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Profilo  
 

Avvocato civilista dal settembre 2015 ed è docente e tutor della Scuola di Legge. 
Possiede ottime doti relazionali e forte orientamento al team work, finalizzato al 
risultato. Affidabile e flessibile, possiede grande precisione e capacità organizzative. 
 

Esperienze  
lavorative 

Gennaio 2018 – presente: Avvocato, www.consulenzalegaleitalia.it   

 Diritto di Famiglia; 

 Diritto successorio; 

 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
 
Settembre 2015 – presente: Docente e tutor di diritto civile, Scuola di Legge / Magister 
S.r.l. 

 Redazione materiali, tracce e ricerca tematiche; 

 Correzione scritti dei praticanti; 

 Docenze in presenza e on-line; 

 Gestione attività organizzative. 
 
Settembre 2015 – presente: Avvocato iscritto all’albo degli avvocati di Padova. 
 
Gennaio 2014 – luglio 2015: Tirocinio pratico – teorico presso il Tribunale di Padova, 
affiancamento magistrato II sezione civile dott. Guido Marzella. 
 
Ottobre 2012 – maggio 2014: pratica forense presso lo studio dell’avv. Gasperini, 
indirizzo civile (contrattualistica, diritto di famiglia, obbligazioni). 
 
2008 – 2016: ha svolto servizio di supporto durante eventi organizzati dall’Università di 
Padova e dal brand Carrera. 
 
2006 – 2019: ha impartito ripetizioni private di greco e latino agli studenti di liceo 
classico e scientifico con ottimi risultati. 
 

http://www.consulenzalegaleitalia.it/


Formazione Settembre 2016 – luglio 2017: corso di preparazione al concorso di magistratura 
Justowin – consigliere giuridico del senato dr. Serafino Ruscica. 
 
Ottobre 2015 – giugno 2016: corso di preparazione al concorso di magistratura Diritto 
2000 – magistrato dr. Di Benedetto. 
 
Ottobre 2012: Laurea Magistrale in Giurisprudenza 110/110 con lode. 
Titolo della tesi: Il ruolo della magia nel diritto romano secondo il pensiero di 
Hagerstrom. Analisi del manoscritto “Over orden dike, ius, lex”.  
  
2006: Diploma di maturità classica presso il Liceo Tito Livio di Padova. Voto: 100/100.  

  
Esperienze  
all’estero 

Soggiorno all’estero della durata di un mese presso l’Università di Uppsala in Svezia, con 
l’obiettivo di raccolta materiale bibliografico per la tesi di laurea. 
 

Conoscenze 
linguistiche 

 Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

 Ha partecipato ad alcuni seminari in lingua inglese aventi come oggetto diritto 
privato comparato. 

 
Conoscenze 
informatiche 

Corsi di Informatica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova. Buona conoscenza 
del pacchetto Office (Word e Powerpoint), dei browser per internet, OS Windows. 
  

Altre 
Informazioni 

 Ha svolto a livello agonistico pallavolo per 15 anni, è attualmente molto sportiva e 
appassionata di running; 

 Amante dei viaggi e della lettura. 
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