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Come Avvocato, l'attività, svolta ininterrottamente dal 2004, mi ha consentito di 

maturare esperienze giudiziali, stragiudiziali e in contenziosi arbitrali. 

A queste ho affiancato l’attività accademica, svolta con continuità (1998-2023), nelle 

materie di seguito indicate.  

I campi di esperienza e competenza sono: 

Diritto Civile: Famiglia (Bigenitorialità – Separazioni – Divorzi – Trasferimenti 

immobiliari); Successioni; Responsabilità Civile (contrattuale ed extracontrattuale). Con 

la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università del Piemonte Orientale ho 

svolto seminari e lezioni sul tema “Il Diritto di Famiglia e delle Successioni”. 

Frequentazione regolare di corsi di aggiornamento in tema di Diritto di Famiglia. 

Nel 2022 relatrice nei Convegni organizzati da Mantenimento Diretto:  

- Bigenitorialità un diritto delle famiglie separate - Alessandria, 18 febbraio 2022 - con una relazione 

dal titolo: “L’affidamento dei figli minori nelle crisi familiari”;  

- Relazioni familiari, bene comune - Pisa, 21 maggio 2022 - con una relazione dal titolo: “Dignità, 

salute e vita familiare del minore: primato della responsabilità genitoriale, bilanciamento degli 

interessi e limiti dell’intervento pubblico”  

Membro del Consiglio Direttivo ONDIF (Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia), sezione Alessandria. 

Iscritta all’elenco dei difensori con Patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Alessandria.  

°°°°° 

Diritto Amministrativo: Cultore della materia per la Cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università del 

Piemonte Orientale dal 2010; attività professionale in campo: Responsabilità amministrativa e contabile; 

Appalto pubblico e privato; Procedimenti e Sanzioni amministrative.  

°°°°° 

Diritto dell'Ambiente: Docente a.c. presso Università del Piemonte Orientale dal 2016; attività professionale 

in tema di Danno ambientale; Amianto; Bonifiche di siti; Rifiuti avendo svolto Pareri Legali e Attività Giudiziale 

per Enti Pubblici e Privati.  

 

Mi piace il verde. 

Verde é colore del germoglio. Ed il germoglio é sia segno sia compito di ogni semina. 

Segno e compito, vocazione e scelta, grazia e disponibilità: binomi intessuti di tensioni, come i temi dei 

minori e dell'ambiente. 

°°°°° 
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