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Competenze AVVOCATO  LIBERA PROFESSIONISTA

ISCRITTA DAL 2009 PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

ISCRITTA ALLE LISTE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sono un avvocato civilista, impegnato a tutelare legalmente sia il privato
che l'impresa in ambito stragiudiziale e giudiziale attraverso l’attività di
redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, stesura di pareri legali,
consulenza e assistenza legale, quotidiana attività di patrocinio nelle
cause di competenza del Giudice di Pace, del Tribunale e della Corte di
Appello.

Mi occupo in particolar modo di diritto di famiglia, diritto commerciale,
diritto assicurativo, diritto del lavoro e responsabilità medica.

Ho organizzato numerosi convegni, anche in Tribunale, in particolare sul
tema dei diritti animali e delle corporate barter.

Sono membro  di varie associazioni e sportelli legali.

In particolare faccio parte, in qualità di legale, dello sportello “Le stanze di
Alice” del comune di Alpignano e dello sportello legale “diritti animali” del
comune di Nichelino.

Per oltre 15 anni e fino al 2020 ho rivestito la carica di membro del
direttivo della LAV (Lega Anti Vivisezione) di Torino; faccio parte
dell'ufficio legale deIla LAV. Ho collaborato anche col comitato Animali e
Diritti di Rifondazione Comunista negli anni 2005 e 2006.

Sono socia dell’AIPEC - Associazione di imprenditori per una economia di
comunione di cui sono stata referente regionale per quattro anni e
attualmente  rivesto la carica di coreferente regionale.

Mi sono costituita parte civile per piccoli azionisti in processi per
aggiotaggio e intercettazioni illegali.

Faccio parte dell’ufficio legale del Tribunale del Malato sezione di
Gassino Torinese.

Nel 2012-2013-2014 ho partecipato attivamente al comitato NOINC
contro la costruzione dell'inceneritore di Torino, nonché al gruppo legale
che si è occupato delle cause per il recupero dei CIP6 promosse dal
movimento Rifiuti Zero.

Ho seguito nel 2011 il ricorso al TAR della associazione Pro Natura



contro la costruzione del grattacielo San Paolo.
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Competenze linguistiche
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Competenze informatiche

Inglese e francese a livello scolastico

Dimestichezza con l’uso dei principali applicativi informatici.

Utilizzo di MS Word, MS Excel.
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Istruzione Laurea in Giurisprudenza
1995 - 2001, UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TORINO

Tesi di Laurea in Diritto Fallimentare:  “La compensazione nel fallimento”
(relatore Prof. Cavalli).

Diploma di maturità classica
SETTEMBRE 1990 - LUGLIO 1995, LICEO CLASSICO MASSIMO D’AZEGLIO,

TORINO
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Interessi Impegnata da sempre nel sociale e nell’associazionismo torinese.

Sono vegana da 16 anni e cerco di vivere impattando il meno possibile
sull'ambiente attraverso l'autoproduzione, l'alimentazione vegetale, la
scelta di utilizzare forme di spostamento alternative all'auto, l'acquisto di
prodotti sfusi e locali anche attraverso un GAS (gruppo di acquisto
solidale).

Sono membro di due associazioni che promuovono scambi economici
basati sul baratto moderno.

Sono antispecista e contraria ad ogni forma di discriminazione, violenza,
dominio dell'uomo sull'uomo, sugli animali e sulla natura.

Sono stata, per diversi anni, responsabile regionale (ed oggi sono
coreferente regionale) di un’associazione nazionale di imprenditori che
promuove l'economia civile (economia alternativa a quella capitalistica,
che mette al centro l'individuo e la tutela dei beni comuni).


