
Nata a Castel San Pietro Terme (BO) nel 1977 sono cresciuta in Umbria e lì sono rimasta fino 
al conseguimento della maturità classica (Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia). La terra 
natia è stato un richiamo troppo forte e così sono tornata a Bologna per frequentare la Facoltà di 
Giurisprudenza.

IERI
Iscritta all’albo degli Avvocati di Bologna dall’anno 2008 ho esercitato l’attività 
professionale in maniera autonoma all’interno di uno Studio commerciale sito in Castel 
Guelfo di Bologna (BO).
Dopo alcuni anni di intenso e proficuo lavoro all’interno dello Studio commerciale, ho deciso 
di indirizzare la mia attività professionale verso materie afferenti al diritto di famiglia. Questo 
interesse mi ha portato nel 2012 a dar vita ad una Associazione (M.ED.I.Azioni: azioni di 
mediazione integrata), caratterizzata da una equipe di professionisti (mediatrice familiare, 
psicologhe ed avvocati), che ha operato principalmente mediante l’apertura di Sportelli di Ascolto 
con il Patrocinio di alcuni Quartieri del Comune di Bologna. Il connubio tra avvocati familiaristi, 
mediatori familiari e psicologi è stato, e lo è tutt’ora, fondamentale per me che da legale mi trovo 
ad affrontare questioni delicate e spesso dolorose che investono competenze “altre” da quelle 
prettamente legali.

L’attività è proseguita negli anni portando anche ad una collaborazione con l’Associazione 
Quore con la quale ho partecipato ad un progetto volto alla educazione civica digitale nelle 
scuole secondarie ( cicli di incontri rivolti a ragazzi, professori e genitori al fine di raggiungere 
una consapevolezza dell’uso delle nuove tecnologie). I temi affrontati come Legale sono stati 
molteplici, con riflessi nell’ambito del diritto civile e penale (identità false o sottratte, diffusioni di 
informazioni personali o riservate, gooming, spamming, cyberbullismo, tutela della privacy ecc.).

OGGI 
Ho il privilegio di esercitare la mia professione autonomamente all’interno, però, dello Studio 
“Professioniste insieme”, motivo di una costante attività di confronto e collaborazione non solo 
tra colleghe che svolgono la professione forense in materie di differente specializzazione ma 
anche con altre professioniste, Commercialista e Notaio, che costituiscono un prezioso supporto 
al professionista legale oltre ad una valida opportunità per il Cliente che accede allo Studio e 
trova, in un unico spazio fisico, un pool professioniste al servizio delle sue esigenze. 
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DI COSA MI OCCUPO
Il mio impegno quotidiano è rivolto alle problematiche che riguardano la crisi della famiglia, 
la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia, la tutela dei diritto del minore e delle 
persone. Mi occupo di amministrazioni di sostegno collaborando con il Tribunale di Bologna.
Mi occupo altresì delle materie inerenti il diritto civile quali ad esempio, diritto successorio e 
cause ereditarie, risarcimento danni da sinistri stradali, recuperi credito, procedure esecutive 
mobiliari e immobiliari, diritto condominiale, procedure di sfratto, locazioni civili e commerciali e 
procedure di sovra indebitamento.

COSA VUOL DIRE ME ESSERE AVVOCATO
Per me l’avvocato non è solo una professione è un modo d’essere e di vivere la vita: significa 
portarsi dentro un bagaglio di esperienze, di valori e di sacrifici da mettere a disposizione degli 
altri.

Forza d’animo e determinazione non possono mai mancare nella vita professionale di un legale.
Ogni giorno entriamo in contatto con persone che hanno questioni legali da risolvere che sono 
costretti a difendersi da ingiuste pretese o che vivono momenti difficili per conflitti familiari in 
essere. 

Tutto ciò fa sì che il rapporto con il cliente si basi sulla fiducia reciproca. 
La fiducia si costruisce attraverso un ascolto profondo e dimostrando professionalità, 
dedizione e cuore in ogni pratica legale.
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