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Mi laureo in Giurisprudenza nel Dicembre 2006, presso l’Università di Pisa, discutendo la 

tesi sulla Legge 54/06 che, pochi mesi prima, aveva introdotto l’istituto dell’affidamento 

condiviso. 

Dopo aver conseguito la laurea ho frequentato il Master Universitario di II Livello – di 

durata biennale – in Diritto di Famiglia e Minorile, acquisito nel 2008, presso l’Università 

LUMSA di Roma.  

Qui ho svolto il periodo biennale di pratica forense, abilitandomi, prima, al patrocinio, da 

Praticante Avvocato e svolgendo collaborazioni professionali con diversi studi legali di diritto 

civile, prevalentemente in materia di diritto delle persone nonché di diritto di famiglia e dei 

minori, apprendendo, nel tempo, una buona conoscenza, sia teorica che pratica, dei procedimenti 

e degli istituti inerenti ai predetti ambiti del diritto. 

Nel 2011 conseguo l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sono iscritta 

presso l’Albo di Roma ed esercito la professione sia in maniera autonoma che mediante 

collaborazioni professionali e, attualmente, collaboro con lo Studio Legale dell’Avvocato Francesca 

Vittori. 

La propensione verso la tutela delle persone, della famiglia e dei minori mi ha indotto, nel 

tempo, a dedicare la formazione professionale con particolare attenzione ai predetti ambiti. 

Nel 2012 sono stata ammessa a partecipare ed ho frequentato, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il percorso formativo multidisciplinare per il conseguimento di uno 

specifico profillo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza sulle donne, 

organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana di concerto con il Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Ho, altresì, frequentato i relativi corsi di formazione di curatore speciale e difensore del 

minore, tutore, amministratore di sostegno e curatore dell’eredità giacente e sono iscritta nei 

rispettivi elenchi tenuti presso il Tribunale di Roma. 

Ho, inoltre, collaborato e svolto l’attività professionale presso una delle principali 

Associazioni costituite con l’intento di tutelare i padri separati e garantire il diritto dei figli alla 

bigenitorialità. 

Contemporaneamente alla predetta collaborazione ho frequentato e conseguito, nel 2021, il 

Master di II Livello in Mediazione Familiare e Gestione dei Conflitti, traendo spunto, per la 

discussione della tesi finale, dai numerosi casi partici affrontati nel corso della predetta attività, che 

mi hanno indotto ad approfondire un argomento diventato, nel tempo, sempre più attuale ovvero 

la tutela delle parti e del minore nel passaggio dalla residenza privilegiata al collocamento 

paritetico ed il ruolo della mediazione familiare nell’attuazione della bigenitorialità.  

Nel corso dell’ultimo triennio formativo ho conseguito 34 crediti formativi in materia di 

diritto di famiglia e minori. 
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