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PERCORSO FORMATIVO POST UNIVERSITARIO 
 
 

2014 Vincitrice del concorso notarile bandito con D.D.G. 22 marzo 2013 in attesa di 
nomina. 

 
2014 Studente presso la scuola di cultura civilistica e preparazione concorso per la nomina 

a notaio Ad Maiora, Milano. Frequentazione del corso casistico avanzato di durata 
annuale per il perfezionamento della tecnica redazionale degli atti notarili.  

 
2013-2014 Studente presso la Scuola di Notariato Concorsuale di Milano. Frequentazione del 

corso casistico, di durata annuale, articolato in tre moduli aventi ad oggetto la 
risoluzione di problematiche inerenti alle materie del contratto in generale, delle 
obbligazioni, delle successioni mortis causa e del diritto societario. 

 
2013       Corso intensivo di redazione di clausole contrattuali, in materia di contratto in 

generale, atti mortis causa, verbali e statuti societari presso la scuola di cultura 
civilistica e preparazione concorso per la nomina a notaio Ad Maiora, Milano.  

 
2010 – 2012 Corso di perfezionamento in diritto societario, Notaio S. Santangelo, Scuola di 

Notariato Casale, Napoli. Corso di durata annuale di approfondimento di temi di 
interesse commerciale quali: costituzione di società di capitali, operazioni sul 
capitale, operazioni straordinarie. 

 
     2011 Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto Greco, sezione di Diritto Romano 

e Diritti dell’Antichità. Università degli Studi di Milano. 
 
2009 – 2011 Studente presso la Scuola di Notariato della Lombardia.  Frequentazione del corso 

articolato in due anni in: Diritto Commerciale, Obbligazioni, Ordinamento del 
Notariato, Contratto in generale, Singoli contratti, Regime patrimoniale della 
Famiglia e nozioni di volontaria giurisdizione, Successioni a causa di morte, Diritti 
Reali, Pubblicità e garanzie, Diritto internazionale privato. Frequentazione delle 
lezioni coordinate dal Notaio Guido de Rosa di approfondimento su temi specifici 
(quali Giorgio De Nova, I patti parasociali; Stefano Santangelo, La riduzione del 
capitale a seguito del recesso; Carlo Marchetti, La fusione; Giuseppe Rescio, Il 
“drad along” e clausola di riscatto; Federico Magliulo, La scissione non 



proporzionale ed asimmetrica; Filippo Zabban, Le operazioni straordinarie: 
l’eliminazione del valore nominale delle azioni; Mario Notari, I conferimenti in 
natura (l’art. 2343 ter)...). Frequentazione del corso di lezioni di giurisprudenza 
commerciale tenute dal dott. Guido Vannicelli.  

 
2008 – 2012 Studente presso la scuola di cultura civilistica e preparazione concorso per la nomina 

a notaio Ad Maiora, Milano. Frequentazione del corso, teorico ed esercitativo, 
articolato in quattro moduli aventi ad oggetto lo studio del contratto in generale, delle 
obbligazioni, delle successioni mortis causa e del diritto societario. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
2009 – 2010 Pratica forense presso lo studio Lanzi-del Sasso. Predisposizione di atti e ricerche in 

diritto commerciale. 
 
2008 – 2009 Pratica forense presso lo studio Malcontenti. Predisposizione di atti e ricerche in 

diritto civile e commerciale. 
 
2009 – 2010 Pratica notarile presso lo studio La Porta-Cortucci-Tacchini. Predisposizione di atti e 

ricerche in diritto civile e societario, in particolare in ambito immobiliare, diritto 
delle successioni e regime patrimoniale della famiglia patti di famiglia, contratti 
commerciali, costituzioni di società, operazioni straordinarie di diritto societario. 

 
 
PERCORSO DI STUDI E QUALIFICAZIONI ACCADEMICHE 
 
 
2008  Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 

Tesi : « La seisachtheia soloniana » 110/110 cum laude.  
Relatore E. Cantarella, Correlatore L. Pepe. 
 

2005 – 2006 Studente Erasmus presso Universitè Paris XII. 
 

2003 – 2008 Laurea Magistrale (ciclo unico) in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di  
Milano 

 
2003  Diploma di maturità classica al liceo Marcelline Tommaseo, Milano, 100/100. 
 
 
ESAMI DI STATO 
 
2012   Superamento esame avvocato 
 
 
BORSE DI STUDIO E MENZIONI 
 
• Premio quale laureata Meritevole, Associazione Algiusmi, 2009. 
 



• Assegnataria borsa di studio quinquennale quale studente universitaria meritevole, Cassa   
Nazionale del Notariato, 2003-2008. 

 
• Assegnataria della borsa di studio europea per il programma Erasmus, 2005 
 
• Borsa di studio quinquennale quale studente liceale meritevole, Cassa Nazionale del 

Notariato, 1998- 2003 
 
 
 
 
ESPERIENZE DIDATTICHE 
 
• 2008-2012: Assistente per le prove d’esame dei Corsi di Diritto Greco (Prof. E.Cantarella, 

L. Pepe) e di Diritto Romano (Prof. L. Gagliardi) dell’ Università degli Studi di Milano. 
  
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
• Italiano (lingua madre)  
• Francese (Fluente) 
• Inglese (Fluente) 
 
 
 


