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Esperienze di lavoro 

Avvocato 

presso il Foro di Torino, iscrizione dal 27-01-20; 

 

Praticante Avvocato 

dal marzo 2017 al dicembre 2019  

presso Studio Legale Avvocato Antonio Foti in C.so Galileo Ferraris n.14, Torino.  

Competenze specifiche: assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto 

penale, diritto processuale penale e penitenziario; 

 
 

Istruzione 

2011 - 2016 

 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza  

Corso Magistrale a Ciclo Unico presso l’Università degli 

Studi di Torino 

Tesi in Diritto Processuale Penale - Prof. F. Caprioli 

Voto di Laurea: 105/110

   2006 – 2011 

 

Diploma presso il Liceo Scientifico Edoardo 

Amaldi - Orbassano (TO), Italia  

Voto di maturità: 84/100 



Formazione 

 Febbraio 2018 – giugno 2019: 

Scuola per la formazione tecnica e deontologica abilitante al ruolo di Avvocato d’Ufficio presso 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, abilitazione alle difese d’ufficio 

conseguita in data 16-1-20.  

 

 Febbraio 2018 – novembre 2018: 

Master postlaurea per la preparazione dell’Esame di Stato per l’esercizio della 

professione di forense presso la Scuola Litubium, in Torino c.so Duca degli Abruzzi 

n. 6. 

 

 Gennaio 2016 - maggio 2016:  

Frequenza dei corsi universitari di “Pénologie” e “Droit de la peine” presso l’Universitè 

de Lorraine (FR) e ottenimento del Certificato Ufficiale di Studi Giuridici Francesi. 

 

 Anno accademico 2014-2015:  

Progetto Clinica Legale “Carcere e diritti” presso l’Università degli Studi di Torino; 

 

 Marzo 2013 – giugno 2013:  
Corso Magister presso Your Trainers Group in merito a tecniche di memorizzazione, 
apprendimento e lettura veloce, Torino. 

 

Esperienze all’estero

Settembre 2015 

- 

maggio 2016 

(9 mesi) 

 

Progetto Erasmus Plus 

Nancy, France 

Université de Lorraine 

Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion de Nancy

 
Competenze  

Capacità e competenze personali  

 Ottime capacità oratorie; 

 Scrittura pareri e atti giuridici; 

 Risoluzione conflitti in trattative stragiundiziali; 

 Attitudine al lavoro di équipe;  

 Intraprendenza e creatività nel problem solving; 



 Spiccate capacità relazionali e di ascolto; 

 

Conoscenze linguistiche 

 Francese: buone capacità scritte e orali; 

 Inglese: conoscenza base scritta e orale; 

 Spagnolo: conoscenza base orale; 

 

Competenze informatiche 

 Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE (Word, Excel, Power Point, Outlook). 

 
Interessi e attività 

 Consigliera Comunale della città di Rivalta di Torino dal 2017, attualmente in 

carica nella maggioranza consiliare di centro-sinistra; 

 

 Presidente della Commissione Consiliare Opere Pubbliche e Ambiente e 

componente della Commissione Consiliare Politiche Finanziarie del Comune di 

Rivalta; 

 

 Membro del direttivo del “Filo D’Erba Associazione di Promozione Sociale - Comunità 

Famiglie ETS”, corr. in Rivalta di Torino v. Roma n.12;  

 

 Componente della Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici di Torino con 

delega “Legalità e Giustizia” dal novembre 2019; 

 

 Dal 2009 al 2021 partecipazione alle iniziative dell’associazione “Libera, 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” per la promozione di una politica sociale e 

culturale di legalità contro la criminalità organizzata; 

 

 Dal 2005 al 2015 parte del gruppo Scout AGESCI, capo educatrice dal 2013, e 

partecipazione a numerose attività di volontariato, tra le quali:  

- assistenza malati presso la “Piccola Casa della Divina Provvidenza” dell’ospedale 

Cottolengo di Torino; 

- servizio accoglienza indigenti presso il Sermig – Arsenale della Pace di Torino; 

- aiuto compiti e dopo scuola per i minori affidati al servizio sociale CIDIS del 

Comune di Rivalta; 

 

 Dal 2008 al 2010 animatrice presso centro estivo OASI Laura Vicuna - Rivalta di 

Torino.       


