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Nata a Poggibonsi (SI) il 19.09.1984, in data 18.09.2008 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Siena con una tesi in Diritto Civile, conseguendo la votazione di 110/110 summa 

cum laude. Dal 2009 Cultore della Materia per le Cattedre di Diritto Civile e Diritto Privato dell’Università 

degli Studi di Siena, nel 2014 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche – Programma 

di Dottorato in Diritto Privato dall’Università degli Studi di Pisa. 

In data 7.11.2011 ha conseguito l’abilitazione forense, ricevendo dall’Ordine dagli Avvocati di Siena il 

premio “Toga d’argento” per il risultato riportato all’esame di abilitazione. 

Iscritta nell’Albo degli Avvocati del Foro di Siena, ha conseguito l’iscrizione nell’Elenco degli avvocati formati 

in materia di violenza di genere e nell’Elenco dei Curatori Speciali del minore, tenuti dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Siena. 

Ha frequentato nel 2013 il Master Breve in Diritto di Famiglia e Minorile organizzato da AIDIF, ha 

completato nell’anno 2022 la Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto delle Persone, delle Relazioni 

Familiari e dei Minorenni organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF), cura 

costantemente il proprio aggiornamento nel settore del diritto di famiglia, avendo maturato negli ultimi 

due anni 38 crediti formativi in detta materia.  

Svolge la propria attività in Siena, Via Paolo Frajese n. 5, nello studio DPD Società tra Avvocati S.r.l., del 

quale è socia dal 2020, ove si occupa di tutti gli aspetti del Diritto Civile, con prevalente ambito di attività 

nel Diritto di Famiglia, ed in predetta materia si è formata anche su tutti gli aspetti di carattere 

internazionale che possono riguardare le relazioni familiari, segnatamente sul fenomeno, complesso e 

sempre più diffuso, delle sottrazioni internazionali di minori. 

Grazie alla padronanza dell’inglese giuridico ed alla collaborazione con primari traduttori ed interpreti 

specializzati, è in grado di assistere una clientela internazionale. 

Dal 2014 partecipa come relatore a convegni in materia di Diritto di Famiglia, è autrice di pubblicazioni sul 

tema, è co-autrice della proposta di legge per la modifica della legge n. 64/1994 di ratifica della 

Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ed è inoltre 

autrice e coautrice di petizioni alle istituzioni europee e di interrogazioni alla Commissione Europea. 

Grazie alla peculiare esperienza nelle sottrazioni internazionali di minori verso i Paesi di lingua tedesca, è 

consulente legale dello Sportello Jugendamt della C.S.IN. Onlus. 

E’ vice presidente della Sezione di Siena dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF). 
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