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Professional Summary
Piu’ di 25 anni di esperienza in ambito legale svolto principalmente all’interno di studi
professionali specializzati in diritto civile, commerciale, contrattualistica e famiglia. Ho gestito
personalmente cause di diritto civile, dalle azioni revocatorie alle azioni di risarcimento danni,
intrattenendo relazioni con aziende e altri professionisti. Durante il mio percorso professionale
ho sviluppato un elevato orientamento al risultato attraverso la capacità di gestione dei
problemi, di gestione negoziale anche grazie alla capacità di anticipare i rischi e creare empatia
con le persone.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gennaio 2009 - Dicembre 2020 Studio legale - Lostia
Gestione diretta di clienti operanti in diversi business e mercati con focus sulle aziende
informatiche e di trasporti. Di seguito le aree di diritto trattate: civile, famiglia,
obbligazioni e dei contratti, societario, immobiliare e della responsabilità civile, lavoro e
recupero crediti.
Principali attività:
 diritto civile: successioni; contrattualistica; obbligazioni in generale;
assicurazioni, trasporti nazionali e internazionali. Ad es. stesura di contratti e di
rinnovi contrattuali anche a seguito di modifiche normative e revisione di
documenti legati al contratto; gestione, anche tramite pec, del rapporto con la
clientela per gli adempimenti contrattuali.
 diritto commerciale: recupero crediti; trasporti; servizi di logistica. Con
particolare riferimento al supporto giudiziale e stragiudiziale nella risoluzione di
casi di insolvenza de clienti.
 diritto informatico: stesura di contratti relativi alla costituzione di siti web;
copyright in materia di siti web; gestione join venture contrattuale e societaria e
partnership.
 diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori: separazioni;
divorzi; tutele.
 GDPR nell’ambito delle associazioni no profit e aziende di trasporti.
Settembre - Giugno 2017 docente di diritto ed economia studenti scuola secondaria
superiore progetto Regione Lombardia concesso a Aslam Cooperativa Sociale con sede in Busto
Arsizio (Va) Piazza XXV Aprile, 1
Maggio 2017 registrazione nel MIUR come insegnante abilitata di diritto ed economia nelle
scuole secondarie di II° - vecchio ordinamento
Lezioni private di diritto ed economia ad alunni delle scuole secondarie di II° ed a studenti
universitari per la preparazioni di esami universitari

Gennaio 2003 – Dicembre 2008 consulente legale presso Katia Arredamenti Srl
con sede in Milano, Via dei Fiordalisi, 10 e Kereos Srl con sede in Peschiera
Borromeo (MI), Via F.lli Bandiera, 23

Ho prestato consulenza legale presso queste aziende operando nel campo della
contrattualistica, del diritto del lavoro, delle vendite, delle locazioni, del trading e ho curato
le varie problematiche legate al recupero dei crediti.
Ottobre 1998 – Dicembre 2002





Studio legale Avv. Elio Cherubini

Presso questo studio ho operato in qualità di collaboratrice nel campo del diritto
civile, del diritto delle assicurazioni, del lavoro, amministrativo e del diritto
commerciale, intrattenendo costanti e proficui rapporti professionali con privati e
varie aziende.
Nell’ambito di questa esperienza ho potuto approfondire la gestione degli arbitrati e
cause di sfratto a tutela di aziende ed enti proprietari di immobili (es. INPDAP)
Presso l’associazione SVS Soccorso Violenza sessuale in Mangiagalli (Milano) ho
operato come avvocato nella tutela delle donne maltrattate.

Settembre 1994 – Settembre 1998 Studio legale Avv. Antonio Castiglione
 Come neo avvocato ho gestito le prime cause civili in totale autonomia sia nei
rapporti con gli organi giudicanti sia nei rapporti con la clientela
 Entrata come praticante mi sono occupata di supportare lo Studio legale negli affari
in diritto civile, commerciale, societario, fallimentare e diritto di famiglia.

CORSI PROFESSIONALI
Corsi di aggiornamento riguardanti le seguenti tematiche
Rapporti bancari e successione mortis causa

Risparmio tradito e diritto dei contratti

La protezione con il diritto d’autore delle creazioni
utili software e design
L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita
per la conciliazione delle controversie civili e
commerciali
Le diverse forme giuridiche dei soggetti economici in
Italia: modelli in crescita e nuove forme di
cooperazione
Le nuove frontiere della famiglia – le unioni di fatto
tra autonomia privata, limiti inderogabili, intervento
del giudice
La pratica collaborativa e la gestione del conflitto;
un’opportunità per le parti e per gli avvocati

Processo civile telematico ricorso per decreti
ingiuntivi on line
I procedimenti di separazione e divorzio: le regole
processuali
La proprietà industriale: tutela civile e penale

Analisi della dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche
quale
strumento
nell’individuazione
dell’effettivo patrimonio
Il pignoramento presso terzi

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
 Maturità presso Istituto tecnico per periti aziendali corrispondenti in lingue estere
nel 1989 - Voto 54/60
 Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 presso l’Università Cattolica di
Milano. Voto 101/110
 Titolo di avvocato conseguito a Milano in data 09.09.1997
 Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Milano in data 18.09.1997
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza personal computer e dei più comuni applicativi Microsoft Office, World
Excel, Internet Explorer, posta elettronica e processo civile telematico.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
 Inglese ottimo parlato e scritto
 Tedesco scolastico
INTERESSI PROFESSIONALI
Grande curiosità nell’apprendimento quotidiano di tutte le attività inerenti la mia attività
professionale
Predisposizione a viaggi.
INTERESSI PERSONALI / HOBBY
 Grande lettrice di libri di ogni genere e di riviste giuridiche
 Sport praticato: running
 Amo viaggiare in quanto ritengo che viaggiare contribuisca alla crescita personale e
professionale.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini dell’attività di ricerca e selezione del personale

