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omissis

È avvocato del foro di Torino, iscritta nell'albo Speciale dei Cassazionisti e delle Magistrature
Superiori.
Svolge la professione forense presso il proprio studio a Torino che offre tutela stragiudiziale e
giudiziale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto tributario.
Esperta nelle indagini difensive e nel cyber-crime si è specializzata nel diritto penale dell’economia
per sostenere le imprese nelle situazioni di crisi, nella prevenzione di comportamenti fraudolenti e
nei processi di continuità aziendale.
È responsabile del Comitato Scientifico del “Centro Studi Strategici e Giuridici Internazionali” e ne
coordina l’Osservatorio di Torino.
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Formazione
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino in diritto costituzionale.
Maturità classica presso l'Istituto "Antonio Rosmini" di Torino.
Percorso professionale
-

Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.
Consulente legale presso la Fondazione San Matteo “Insieme contro l'usura” (Ministero
degli Interni 1997-2011).
Consulente particolare dell’Arcivescovo di Torino e dell'Ufficio Caritas in materia di diritto
pubblico e amministrativo (1994-2000).
Dottore di ricerca presso la Cattedra di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di
Torino.
dal 1995 al 2005 è nominata dalla Regione Piemonte membro-esperto del Comitato
Regionale di sanità e assistenza (CORESA);
dal 2005 è nominata dalla Regione Piemonte membro-esperto nella Commissione per le
attività di orientamento musicale;
già membro della commissione "Affari Civili" Ordine Avvocati Torino;
già membro della Camera Penale "Vittorio Chiusano Piemonte e Valle d’Aosta”;
già membro della "Camera Civile del Piemonte e Valle d'Aosta";
già membro della commissione "Affari Penali" Ordine Avvocati Torino;
già membro dell’Associazione “Magistrati avvocati giuriste europee donne” (MAGED);
già membro della commissione "Alternanza Scuola Lavoro" Ordine Avvocati Torino.

Attestati professionali a seguito dei quali svolge attività forense in qualità di:
- gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell'impresa (legge 3/2012);
- conciliatore professionista presso gli Organismi di media-conciliazione;
- specialista in diritto antidiscriminatorio;
- professionista delegata alle vendite nelle procedure esecutive;
- difensore delle donne che subiscono violenza e maltrattamenti;
- difensore in diritto dell'immigrazione;
- esperta in materia di ingegneria strutturale forense, sicurezza sul lavoro, legge 231.
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Attività convegnistica
quale relatrice e organizzatrice:
- 2011 “Mezzi telematici e rapporti giuridici nel nuovo millennio-profili di deontologia
professionale", Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta -Torino;
- 2011 "Deontologia forense e pubblicità", Ordine degli Avvocati di Torino - Torino;
- 2013 "Business e tutela legale", Unione Industriale di Torino - Torino;
- 2013 “Affidamento e Giustizia", MAGED - Torino;
- 2014 "Ingegneria strutturale in ambito forense", Ordine degli Ingegneri di Torino - Torino;
- 2016 "Economia e nuove povertà: istituzioni, imprese e società civile si confrontano”- Torino;
- 2016 "Dal bambino all'anziano, un'unica famiglia in un welfare che cambia” - Torino;
- 2017 "Il mercato del lavoro e le sue criticità: il jobs act", Regione Lombardia - Milano;
- 2017 "Privacy Security & Rischio di Impresa" - Torino e Milano;
- dal 2018, cicli di conferenze sugli obblighi derivanti dal G.D.P.R. (associazioni di categoria
Piemonte);
- 2020 ‘Il dopo di noi’ e gli atti istitutivi di trust, “Ciclo di incontri a distanza” - Misano Adriatico.
Informazioni di carattere generale
-

Diplomata in pianoforte e canto (Conservatorio G. Verdi di Torino).
Studiosa di filosofia politica presso il Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa
Dalf C l lingua francese; inglese scritto e parlato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.
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