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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

        Dal 1992 al 1995              collaborazione continuativa come agente di assicurazione ras ass.ni  agenzia di      Ferrara 
- Bondeno 

 
 
 

•dal 1995   attività in libera professione  di avvocato iscritta all’albo degli avvocati del foro di  Ferrara  . 
Titolare del proprio studio professionale. 
Ha maturato esperienze di collaborazioni interna con la studio legale dell’avv. Romano Guzzinati 
in Ferrara presso il quale ha svolto la pratica forense e collaborazioni esterne lo studio FF& 
Patners  di Francesco Ferroni e Dario Franceschini in Ferrara e dal 2016 con l’avv. Michele 
Ciaccia  con il quale ha rilevato lo studio dell’avv. Romano Guzzinati in Ferrara 
 
 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1981  Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico A.Roiti di Ferrara- sez. distaccata  di 
Bondeno  

1988  
 

1995         

 Diploma di laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
 
 
 
 
 
 

 
Corsi di formazione         

 
 

  
Negli anni di professione lai formazione continua è stata svolta partecipando a corsi e master, 
accreditati dall’Ordine degli avvocati di Ferrara, tra i quali si riportano i seguenti al fine di meglio 
qualificare le materie di competenza: 
Il processo Tributario alla luce della riforma del c.p.c. 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 
La nuova disciplina della mediazione 
L’efficienza del processo esecutivo immobiliare Incontri in materia di esecuzione 
Prova nel processo civile: C.T.U., A.T.P. Consulenza tecnica preventiva 
Prova testimoniale, interrogatorio formale, confessione 
Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona 
Azioni collettive di classe a tutela del consumatore 



Patti di famiglia ed aspetti fiscali 
La figura ed il ruolo dell’avvocato nei processi minorili  
Master  dell’Avvocatura Italiana per i diritti delle famiglie in  diritto di famiglia e minorile 
La famiglia di fatto e l’uso degli strumenti codicistici 
La tutela del coniuge debole tra assegno di mantenimento e di divorzio 
La tutela civile del minore vittima di abusi 
Le notifiche nel processo civile 
Notifiche degli avvocati e PEC   

  Controlli di antiriciclaggio 
Il diritto penale nell’edilizia 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

  Spagnolo e inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attività professionale specialistica nelle materie civilistiche con particolare predilezione, per 
inclinazione personale, degli istituti del diritto di famiglia. 
La formazione acquisita negli anni è stata diretta a sviluppare competenze nelle materie 
prettamente civilistiche in ragione anche delle esigenze della clientela dello studio, costituita da 
privati ed imprese, in particolar modo in materia di diritto di famiglia, contrattualistica, tributaria, 
recupero del credito, ristrutturazioni dei debiti, infortunistica stradale, locazioni ed affitti d’azienda 
. 
L’ attività professionale è stata impostata sulla centralità del rapporto di fiducia con il cliente in 
un’ottica di stima e collaborazione che ha consentito l’istaurazione di rapporti di continuità con 
imprese e cooperative con reciproca soddisfazione. 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Come titolare dello studio dirige l’organizzazione dell’attività professionale con i collaboratori 
interni ed esterni.  
Dal gennaio 2016 ha rilevato lo studio, con il collega penalista avv. Michele Ciaccia, dell’avv. 
Romano Guzzinati in Ferrara. 
Il rapporto continuativo con colleghi specializzati in materia penale, societaria e con lo studio del 
dott. Commercialista Arnaldo Aleotti consente di fornire alla clientela una completa assistenza.  

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

   L’attività di Agente di Assicurazione, svolto al termine della pratica forense, ha consentito di 
acquisire competenze in materia assicurativa sotto l’aspetto contrattualistico e risarcitorio in ogni 
ramo assicurativo.   
 
Ha maturato, inoltre, esperienza civica ricoprendo negli anni 2009- 2014 la carica di consigliere 
comunale, capogruppo, nel Comune di Bondeno per la lista civica “ Io voto per Bondeno” della 
quale è stata candidata a Sindaco. 
Questa esperienza ha consentito l’acquisizione di una formazione diretta in materia di 
amministrazione pubblica sia dal punto di vista sostanziale che procedurale rapportandosi con  
Enti pubblici acquisendo  competenze in materia ambientale, gare e appalti pubblici, arbitrati.    

 


