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taliana 

13/11/1974 

tipo B 

• Da agosto 2015: esercito in autonomia la professione forense all'interno di uno studio 
legale integrato, ivi espletando l’attività professionale anche in sinergia con altri 
avvocati e commercialisti, svolgendo attività prevalentemente 
lavoro, occupandomi di tutela giudiziale ed assistenza stragiudiziale in materia di 
rapporti di lavoro privato e di pubblico impiego, di diritto previdenziale e sindacale
(anche quale fiduciaria di organizzazione sindacale)
procedure esecutive, e di diritto fallimentare. In particolare segnalo aver da sempre 
curato l'attività di recupero forzoso del credito, esperendo procedure di espropriazione 
forzata sia mobiliari che immobiliari, anche in collaborazione con colleghi di studio 
fiduciari di plurimi istituti di credito. Dal 2015 svolgo attività 
fallimentare su nomina del Tribunale di Verona e dal 2019 
giudiziario in procedure di esecuzione immobiliare. 

• Da gennaio 2014 a luglio 2015: ho collaborato con lo Studio Legale Tirelli Bissa &
Massarotti di Verona, svolgendo attività stragiudiziale e giudiziale 
materia giuslavoristica e previdenziale, nonché nell’ambito del diritto civile

• Da gennaio 2007 a gennaio 2014: ho collaborato con l’avv. Davide Alessio, dapprima 
presso lo Studio Legale De Luca di Verona e dal 2011 presso lo Studio Legale 
Associato Casalini&Alessio, svolgendo attività stragiudiziale e giudiziale in ambito 
civile, anche in ambito di codice del consumo, occupandomi altresì 
recupero crediti e diritto del lavoro. 

• Da aprile 2005 a novembre 2006: ho collaborato con lo Studio Legale avv. Paolo 
Cariolato di San Bonifacio (VR), svolgendo attività stragiudiziale e giudiziale 
prevalentemente in ambito del diritto del lavoro e di diritto civil

• Da giugno 2002 a marzo 2005: ho svolto attività in qualità di praticante presso lo 
Studio Legale avv. Riccardo Ravignani di Verona svolgendo attività stragiudiziale e 
giudiziale prevalentemente in ambito civile, del diritto agrario
esperendo procedure di espropriazione forzata sia mobiliari che immobiliari

• Ho conseguito il titolo di avvocato nel novembre 2006 
Verona dal 05.03.2007. 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 20/03/02 presso l'Università degli studi di 
Trento – voto 91/110 

• Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale "Scipione Maffei" di 

 

Da agosto 2015: esercito in autonomia la professione forense all'interno di uno studio 
attività professionale anche in sinergia con altri 

avvocati e commercialisti, svolgendo attività prevalentemente nell'ambito del diritto del 
occupandomi di tutela giudiziale ed assistenza stragiudiziale in materia di 

rapporti di lavoro privato e di pubblico impiego, di diritto previdenziale e sindacale 
(anche quale fiduciaria di organizzazione sindacale), di diritto civile, ivi incluse 
procedure esecutive, e di diritto fallimentare. In particolare segnalo aver da sempre 
curato l'attività di recupero forzoso del credito, esperendo procedure di espropriazione 

ollaborazione con colleghi di studio 
Dal 2015 svolgo attività in qualità di curatore 

e dal 2019 anche in qualità di custode 
 

con lo Studio Legale Tirelli Bissa & 
Massarotti di Verona, svolgendo attività stragiudiziale e giudiziale prevalentemente in 

, nonché nell’ambito del diritto civile. 

Da gennaio 2007 a gennaio 2014: ho collaborato con l’avv. Davide Alessio, dapprima 
so lo Studio Legale De Luca di Verona e dal 2011 presso lo Studio Legale 

Associato Casalini&Alessio, svolgendo attività stragiudiziale e giudiziale in ambito 
occupandomi altresì di contrattualistica, 

Da aprile 2005 a novembre 2006: ho collaborato con lo Studio Legale avv. Paolo 
Cariolato di San Bonifacio (VR), svolgendo attività stragiudiziale e giudiziale 

e di diritto civile. 

a giugno 2002 a marzo 2005: ho svolto attività in qualità di praticante presso lo 
Studio Legale avv. Riccardo Ravignani di Verona svolgendo attività stragiudiziale e 

, del diritto agrario, del recupero crediti, 
esperendo procedure di espropriazione forzata sia mobiliari che immobiliari. 

Ho conseguito il titolo di avvocato nel novembre 2006 - Iscritta all’Albo Avvocati di 

data 20/03/02 presso l'Università degli studi di 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

 

 
 

MADRELINGUA 

 

 Italiana

 
 

ALTRE LINGUE 

 

 Inglese 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Buon
Point in ambiente Windows, navigazione web

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Dal 1996 al 2001 
Italiane e Gruppo Poste Italiane

 
 

SEZIONI PER CUI SI CHIEDE 

L’ISCRIZIONE  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal

Verona, 11 novembre 2020 

 

Verona. 

 

 

• Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale “Il 
ruolo e funzioni” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Verona A.A. 2018/2019 con superamento a pieni voti dell’esame finale

• Partecipazione alla Scuola Nazionale di Alta Formazione in Diritto del Lav
Bodeschi” dell’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) 

• Partecipazione quale relatore al Progetto Alternanza Scuola Lavoro 
Lavoro anni 2018 e 2019. 

Italiana 

Inglese – buona conoscenza scritta e parlata, anche giuridica

Buone conoscenza dei pacchetti applicativi MS Word, MS Excel, MS Front Page, MS Power 
Point in ambiente Windows, navigazione web, utilizzo posta elettronica certificata.

Dal 1996 al 2001 in qualità di impiegata con contratti di lavoro a termine presso Ente Poste 
Italiane e Gruppo Poste Italiane.  

 

• Contenzioso Lavoro (D): la sottoscritta ha patrocinato negli ultimi due anni più giudizi 
in materia, tra cui: Corte d’Appello di Venezia – 
Tribunale di Verona – Sezione Lavoro – r.g. 1397/2019; Tribunale di Verona 
Lavoro – r.g. 201/2017; Tribunale di Roma - Sezione Lavoro 

• Contenzioso Civile per recupero crediti (A): la sottoscritta ha patrocinato negli ultimi 
due anni più giudizi in materia, tra cui: Tribunale di Verona 
Tribunale di Lecco – r.g.e. 156/2019; Tribunale di Verona 
Verona – r.g. 6365/2018. 

• Contenzioso Civile (B): la sottoscritta ha patrocinato negli ultimi due anni più giudizi in 
materia, tra cui: Giudice di Pace di Verona – r.g. 11244/2016 (sinistro); Trib
Bologna – r.g. 16301/2018 (leasing); Tribunale di Genova 
(accertamento negativo del credito). 

 

l trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/16 

  
  
  
 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale “Il Curatore fallimentare: 
ruolo e funzioni” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

con superamento a pieni voti dell’esame finale.  

Partecipazione alla Scuola Nazionale di Alta Formazione in Diritto del Lavoro “Luca 
dell’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) - biennio 2017/2018. 

Partecipazione quale relatore al Progetto Alternanza Scuola Lavoro – Commissione 

conoscenza scritta e parlata, anche giuridica 

e conoscenza dei pacchetti applicativi MS Word, MS Excel, MS Front Page, MS Power 
posta elettronica certificata.  

in qualità di impiegata con contratti di lavoro a termine presso Ente Poste 

: la sottoscritta ha patrocinato negli ultimi due anni più giudizi 
 Sezione Lavoro - r.g. 1120/2016; 

r.g. 1397/2019; Tribunale di Verona – Sezione 
Sezione Lavoro – r.g. 29117/2018.  

per recupero crediti (A): la sottoscritta ha patrocinato negli ultimi 
due anni più giudizi in materia, tra cui: Tribunale di Verona -  r.g. 11656/2018; 

Tribunale di Verona – r.g. 852/2018; Tribunale di 

B): la sottoscritta ha patrocinato negli ultimi due anni più giudizi in 
r.g. 11244/2016 (sinistro); Tribunale di 

r.g. 16301/2018 (leasing); Tribunale di Genova – r.g. 15100/2017 

 
 

 


