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Istruzione e formazione
NOVEMBRE 2016

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
GIUGNO 2015

Corso di specializzazione Notarile / Scuola Luca Palazzi, Roma
GENNAIO 2014 – GIUGNO 2015

Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali / SSPL Università La
Sapienza, Roma
MAGGIO 2013 – NOVEMBRE 2014

Iscrizione all’Albo dei praticanti Avvocati di Crotone
NOVEMBRE 2012 – MAGGIO 2014

Iscrizione all’Albo dei praticanti Notai di Biella
ANNI ACCADEMICI 2006/2007 – 2011/2012

Laurea Magistrale in Giurisprudenza / Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Tesi di Laurea in Storia del diritto Moderno e Contemporaneo: “L’emersione del consenso
traslativo"

Esperienza Lavorativa
GIUGNO 2015 – OGGI

Consulente legale abilitata all’esercizio della professione legale
Mi occupo di consulenza stragiudiziale in ambito di diritto civile e, più precisamente, nelle
seguenti materie:
- consulenza e redazione di contratti di compravendita immobiliare;
- consulenza e redazione di contratti di trasferimento immobiliare, anche con
applicazione della disciplina T.A.I.C. (D.lgs. 122/2005);
- diritto di famiglia;
- diritto successorio;
- diritto societario;
- diritti reali in genere;
- garanzie reali e personali;
- ricorsi di volontaria giurisdiziale per la nomina di tutori, curatori e amministratori
di sotegno.
GIUGNO 2014 – MAGGIO 2015

Collaboratrice di studio Notarile / Studio Notarile Rajani, Cossato (BI)
•
•

Predisposizione di atti notarili inter vivos e, in particolar modo:
trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e gratuito, cessioni di azienda,
costituzioni di fondo patrimoniale;
clausole modificative di atti costitutivi di società di persone;
operazioni sul capitale e straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) di S.p.a. e
di S.r.l.;
Predisposizione di disposizioni testamentarie per la redazione di testamenti
pubblici.

NOVEMBRE 2012 – MAGGIO 2014

Praticante Notaio / Studio Notarile Rajani, Cossato (BI)
•
•
•

Partecipazione attiva alla consulenza notarile svolta col cliente;
Utilizzo dell’applicativo per effettuare visure ipotecarie e catastali;
Utilizzo dell’applicativo per effettuare visure camerali.

MAGGIO 2013 – NOVEMBRE 2014

Praticante Avvocato / Studio Legale Avv. Quercia, Crotone (KR)
•
•
•
•

Redazione di pareri di diritto civile in materia di diritto di famiglia e di diritto
successorio;
Consulenza stragiudiziale in ambito societario (in ispecie, redazione statuti societari
e patti parasociali);
Consulenza stragiudiziale in ambito di diritto di famiglia;
Consulenza stragiudiziale in ambito di diritti reali.

Competenze gestionali, comunicative e tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di interagire col cliente e spiegare ad ogni livello questioni giuridiche;
Capacità di lavorare in gruppo;
Capacità di lavorare sotto stress;
Spiccata propensione per il problem solving;
Propensione per la ricerca giuridica;
Negoziazione;
Ottima conoscenza Pacchetto Office (word, excel, ppt..) e posta elettronica;
Serietà e puntualità .

Lingue
•
•
•

Italiano (Madre Lingua)
Inglese (Livello B2 First Certificate)
Francese (Livello A2)

Attività
•
•

Passione per la fotografia digitale;
Propensione per i viaggi e per la scoperta di nuove culture.

Patente di guida
•

Cat. A e B

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016.
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