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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

25/03/2016–alla data attuale Avvocato iscritto all'albo
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Udine, Udine (Italia) 

10/11/2005–10/05/2007 praticante avvocato
studi professionali, Udine (Italia) 

30/11/2016–30/06/2017 Professoressa di diritto ed economia
Liceo classico europeo Educandato statale Collegio Uccellis, Udine (Italia) 

11/01/2016–30/06/2016 Professoressa di diritto ed economia
Liceo classico "Jacopo Stellini" e Istituto Statale di Istruzione Superiore (settore turistico) "Bonaldo 
Stringher", Udine (Italia) 

26/11/2012–27/11/2012 Relazione dal titolo “Cooperazione economica, corridoi e autostrade del mare nel 
Mediterraneo” presentata il 27 novembre 2012 nell’ambito del Convegno finale 
PRIN 2008 “L’Europa e il Mediterraneo”,
Parma (Italia) 

26/01/2012–27/01/2012 Seminario dal titolo “Strumenti di regolazione del mercato intracomunitario: il 
potere estero degli Stati e le competenze dell’UE” nell’ambito del Seminario dei 
dottorandi “Ordinamento nazionale e ordinamenti europei: poteri degli stati, 
disciplina del mercato e tutela dei diritti”
Università degli studi di Udine, Udine (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/11/2014 Dottorato di ricerca in diritto pubblico comparato e dell'Unione 
europea con discussione di tesi dal titolo "La regolazione 
transnazionale dei traffici sulle reti europee. Spunti e modelli 
ricostruttivi tra potere estero degli Stati e competenze dell'UE"
Università degli studi di Udine, Udine (Italia) 

01/01/2011–31/12/2013 Corso di Dottorato di ricerca in diritto pubblico comparato e 
dell'Unione europea

Livello 8 QEQ

Università degli studi di Udine, Udine (Italia) 

Settore di ricerca: diritto dell'Unione europea, con specifico riferimento agli strumenti europei e 
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nazionali di regolazione del mercato e rete transeuropea dei trasporti.

19/10/2006–19/07/2008 specializzazione post lauream
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, con esperienza come VPO presso il 
Tribunale monocratico e il giudice di pace di Padova.

18/09/2009–alla data attuale Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Trieste (Italia) 

01/09/1999–29/09/2005 laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Università degli studi di Udine, Udine (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime capacità di cooperazione e lavoro in gruppo; serietà e competenza nel lavoro, sia 
autonomamente che in team; eccellenti abilità nell'organizzazione e nella guida e gestione di attività di
gruppo.

Competenze organizzative e
gestionali

eccellenti abilità nell'organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle scadenze, oltre che 
nell'organizzazione, guida e gestione del lavoro di gruppo.

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint).
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