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Dati Personali NAZIONALITA’ : Italiana 

DATA DI NASCITA : 11/09/1984 
  
Obiettivi Specializzarmi in ambito accademico, accrescendo le mie competenze e la mia esperienza, al fine 

di spendermi professionalmente al massimo delle mie potenzialità nella realtà socio-assistenziale 
in ambito penale. 

  
Esperienze professionali Novembre-Dicembre 2005, Dipendente Decathlon, addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita 

presso Decathlon Italia S.r.l., Campus di Lissone. 
 
Gennaio-Febbraio 2006, Dipendente Adecco, impiegata di livello B, hostess di cassa presso 
Decathlon Italia s.r.l., Campus di Lissone. 
 
Settembre 2008-Gennaio 2019, Impiegata amministrativa di 4° livello presso studio professionale  
medico-legale, con contratto a tempo indeterminato parziale. 
 
2015-Gennaio 2019 Vice Presidente, Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Muggiò (gestione settore farmaceutico e servizio mense 
scolastiche del territorio comunale).  
 
Febbraio 2019-oggi, Membro della Multiservizi Muggiò S.r.l. a seguito di trasformazione 
aziendale. 
 
2019, Collaborazione Casa Circondariale di Monza. 

  
Istruzione 1998-2003, Liceo Ginnasio Statale “Bartolomeo Zucchi”, Monza 

Diploma di maturità classica, con valutazione 83/100. 
 
2004-2009, Università Milano Bicocca 
Laurea in “Scienze Giuridiche” con valutazione 104/110, con tesi in Istituzioni di Diritto Romano 
dal titolo “La tutela interdittale del possesso nel Diritto Romano Classico”. 
 
Novembre 2018-oggi, Università Milano Bicocca 
Master I livello “Devianza, sistema della giustizia e servizio sociale”, Master di Diritto Penale, 
indirizzo Criminologico, Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale. 

  
Lingue conosciute Buona conoscenza della lingua inglese. 

Conoscenza base della lingua francese. 
  
Formazione e corsi 1999, Corso di lingua inglese, all’ “ISIS Oxford Westminster” livello intermedio conclusosi con un 

“Certificate of Attendance”, valutazione finale: Very good. 
 
2007, Convegno “La responsabilità professionale medica: medici, odontoiatri e avvocati a 
confronto”, con relativo attestato. 



2009, Corso di “Esecutore BLSDa”, addestramento nella rianimazione cardiopolmonare di base 
con uso di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), conclusosi con conseguimento relativo 
attestato e titolo di “Esecutrice BLSDa abilitata alla rianimazione cardiopolmonare con DAE 
(corso organizzato da Brianza per il Cuore in collaborazione con CRI-Croce Rossa Italiana e 
AREU-Azienda Regionale Emergenza Urgenza). 
 
2009, Corso di formazione per Volontari Ospedalieri (ABIO Brianza, associazione per il bambino 
in ospedale). 
 
2011, Corso per Mediatore Professionale (ex DM 180/2010) della durata di 52 ore, organizzato 
dalla Fondazione Forense di Monza, conclusosi con relativo attestato e  conseguimento titolo di 
“Mediatrice Civile Professionale”. 
 
2011, Partecipazione al Convegno “Messi alla prova: ricerca di sinergie costruttive per il penale 
minorile” (organizzato da Offerta Sociale- Azienda Speciale Consortile). 
 
2012, Aggiornamento obbligatorio mediatori ex D.Lgs 28/2010 - Tavola Rotonda – “Modelli 
pratici di mediazione a confronto”, organizzato dalla Fondazione Forense di Monza. 
 
2012, Corso online per Wedding Planner organizzato dall’agenzia “Eventi di Charme” di Alessia 
Deiana (Roma), specializzata in ambito di formazione wedding e moda, organizzazione eventi, 
consulenza d’immagine, conclusosi con conseguimento relativo attestato per superamento prova 
finale. 
 
2014, Aggiornamento obbligatorio mediatori ex D.Lgs 28/2010, “La gestione delle relazioni nel 
Processo di Mediazione”, organizzato dalla Fondazione  Forense di Monza. 
 
2015, Corso di addestramento alle Manovre di disostruzione Pediatriche, conclusosi con 
conseguimento relativo attestato e abilitazione all’impiego delle manovre (corso organizzato da 
Salvagente-sezione Monza in collaborazione con Salvamento Academy). 
 
2019, Corso “forme della mediazione”, presso Casa di Reclusione di Milano Opera (corso 
organizzato dalla Facoltà di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano Bicocca). 

  
Computer Conoscenza livello base dei pacchetti applicativi in ambiente Windows. 
  
Interessi 2009-oggi, Attività di Volontariato presso ABIO Brianza, reparto di Ematologia Pediatrica, 

Ospedale San Gerardo di Monza  (Cascina Vallera). 
 
2014-oggi, Attività di Volontariato di strada e in dormitorio per senza dimora a Monza (servizio di 
sicurezza e cortesia) in collaborazione con l’Associazione City Angels (circoscrizione di Monza). 
 
Viaggi d’interesse culturale. 

  
  
Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità organizzativa, abilità di pianificazione e attitudine al problem solving maturate grazie agli 
studi affrontati e alle esperienze personali e professionali. 
 
Propensione al lavoro in team. 
 
Attitudine alle Public Relations e propensione all’organizzazione di eventi. 

  
Capacità e competenze 
artistiche 

Particolare inclinazione alla danza, maturata grazie a numerosi anni di studio. 

  
  
  
 Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto prescritto dal GDPR 25 Maggio 2018. 

 
 
 
 

  
  
 

 
  
  
  


