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DATI PERSONALI 

 
LUOGO DI NASCITA: Bari 

DATA DI NASCITA: 07/06/1973 

 

 

ISTRUZIONE 

 
Maturità classica conseguita nel 1992 presso il Liceo C. Sylos di Bitonto 
(BA) con votazione finale di 58/60. 

Laureata in Giurisprudenza in data 24/03/1998 presso l’Università degli 
Studi di Bari, con votazione finale di 110/110 con lode, dissertando una 
Tesi in diritto sindacale italiano e comparato dal titolo “Le forme di 
rappresentanza dei lavoratori in Italia e in Francia”, relatore prof. Bruno 
Veneziani. 

Vincitrice, durante il periodo di studi universitari, di una borsa di studio 
nell’ambito del progetto Erasmus della durata di un anno presso 
l’Università di Paris X-Nanterre, a Parigi. 

Perfezionata in diritto del lavoro internazionale e comunitario presso 
l’Università di Paris X Nanterre, con il Prof. Leon-Caen.     

Perfezionata in diritto comunitario del lavoro presso l’Università L.U.I.S.S. 
Guido Carli nell’ambito del progetto europeo R. Schuman.  

Iscritta all’albo degli avvocati di Roma dal 17.01.2002. 

Master universitario di II Livello in Diritto e Tecnica degli Appalti Pubblici 
presso la LUMSA di Roma. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1998-1999: 1° anno di pratica forense svolto a Roma presso lo studio legale 
dell’ Avvocato Francesco Ventura, con particolare attenzione a questioni di 
diritto civile (diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, locazioni). 

1999-2000: 2° anno di pratica forense svolto a Molfetta (BA) presso lo 
studio legale dell’Avvocato Davide De Gennaro, specializzato in diritto del 
lavoro e della previdenza sociale. 

2000-2001: breve esperienza di consulenza in materia di lavoro marittimo. 

2001-2002: collaborazione esterna con lo studio del prof. avv. Enrico Del 
Prato nell’ambito del diritto civile, con particolare attenzione al diritto del 
lavoro. 

2002-2003: attività professionale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del 
diritto del lavoro presso lo studio dell’avv. Stefano Canali De Rossi.  



 

Dal 2003: attività professionale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito dello 
studio professionale Avvocati & Commercialisti, prevalentemente 
nell’ambito del diritto del lavoro privato e pubblico e del diritto sindacale, 
presso il Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale in virtù di una fitta 
rete di collaborazioni. 

Consulente della società Derichebourg Italia s.r.l. operante nel settore del 
trasporto aereo. 

Responsabile dell’Ufficio legale UILTRASPORTI - Segreteria Nazionale 
con contratto di consulenza continuativo: attività di consulenza ed 
assistenza al Segretario Generale Claudio Tarlazzi ed ai Segretari Nazionali 
dei diversi dipartimenti.  

Legale di riferimento dei lavoratori iscritti alla UILTRASPORTI – Sede 
Nazionale.   

Docente al Master 500 di formazione dei dirigenti sindacali con la società 
Trassistema s.r.l.. 

Attività di consulenza ed assistenza nell’ambito del diritto del lavoro presso 
la Casa Internazionale delle donne  di Roma, nell’ambito dell’Associazione 
“Codice Donna”.  

 

 

AREE DI COMPETENZA 

 
 Tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti delle donne nel mondo del lavoro 

(in particolare: problematiche di mobbing, discriminazioni, licenziamenti, 
diritti delle lavoratrici madri e pari opportunità). 

Contenzioso nell’ambito del lavoro subordinato pubblico e privato e del 
lavoro parasubordinato e autonomo (co.co.pro, co.co.co, agenzia)     

Trasferimenti d’azienda e tutela del posto di lavoro. 

Tutela dei diritti del lavoratore nelle procedure fallimentari e nelle 
procedure di crisi aziendale. 

Assistenza legale nelle procedure di assunzione e di cessazione del rapporto 
di lavoro.  

LINGUE STRANIERE 

 
Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta maturata grazie al 
percorso di studi svolto a Parigi ed all’attività professionale svolta in favore 
di lavoratori ed aziende francofoni. 

 

 

 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.  

 


