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FORMAZIONE 
titolo di studio: Diploma di ragioneria. Laurea in giurisprudenza presso l'università di 
Padova, tesi in materia di diritto delle successioni discussa con il prof. Alberto Trabucchi. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Superato l'esame di stato mi sono Iscritta all albo dei procuratori, poi avvocati,  dal marzo 
1979. Sono  avvocato Cassazionista dal 29.7.1999. 
Ho sempre svolto attività come libera professionista nel settore civile maturando 
esperienza nel settore bancario, recupero crediti, diritto immobiliare, infortunistica,diritto di 
famiglia, diritto delle successioni. 
Nel 2004, 2007 sono stata incaricata dal Consiglio dell'Ordine di svolgere lezioni per i 
praticanti avvocati. 
Da sette anni sono consigliere del Consiglio  dell'Ordine degli avvocati di Treviso, ove ho 
ricoperto anche la carica di consigliere segretario. 
Nel 2009 ho frequentato il corso sulla sicurezza nel posto del lavoro. 
Nel 2011 ho tenuto lezioni di diritto del lavoro per apprendisti 
Ho seguito il corso per mediatori, ai sensi  del  DM 180\2011, nonché i relativi corsi di 
perfezionamento  e aggiornamento,con esercitazione pratica, come previsti dal decreto, 
nel luglio 2011 e nel settembre 2013. Sono iscritta come mediatore presso l'Organismo di 
mediazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Treviso. Sono membro del comitato 
scientifico dell'organismo di mediazione dell'Ordine degli Architetti. 
Sono stata co-relatrice in due convegni medico-giuridici sulla responsabilità professionale 
medica. 
Dal 2008 sono iscritta all'AIAF associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i 
minori. Ogni anno frequento i corsi di aggiornamento dell'AIAF sezione di Treviso. 
Per l'AIAF, sezione di Treviso, ho tenuto un convengo sulla “deontologia dell'avvocato di 
famiglia”. 
Nel marzo 2011, sempre come avvocato di famiglia, ho partecipato al corso di primo livello 
di diritto collaborativo. 
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