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Chi siamo
Mi sono laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza all’ Università "la Sapienza di Roma" e sono iscritta all’ Albo degli
Avvocati di Roma dal 2004.

Sono stata da sempre appassionata di diritto di famiglia, infatti la mia tesi di laurea ha avuto come argomento la separazione
giudiziale dei coniugi. Questa mia scelta mi ha portato a voler collaborare con alcune associazioni operanti nel sociale,
prestando consulenze, anche per mezzo di video online, su argomenti quali: l’ affidamento dei figli minori, la tutela della
madre lavoratrice, il congedo per “paternità”, separazione e divorzio, legge 40/2004 ed altre per la maggior parte
riguardanti il diritto di famiglia.

Nell’ esercizio della professione mi sono specializzata anche in altri ambiti del diritto, studiando ed approfondendo materie
altrettanto interessanti quali il di diritto delle assicurazioni, il diritto commerciale e quello del lavoro.

Sono iscritta alle liste degli Avvocati ammessi al "Patrocinio a spese dello stato".

Nel luglio 2010 ho seguito il Corso per Conciliatore professionista accreditato dal Ministero della Giustizia, conseguendo
l’attesto di frequenza con superamento dell’esame finale.

Sono iscritta come Conciliatore - Mediatore presso la Camera di Commercio di Latina e presso l’organismo di Conciliazione
Iformediate s.r.l. di Roma.

Nella mia attività quotidiana mi occupo inoltre di :

- Diritto civile
- Separazione e divorzi
- Contratti di locazione, compravendita, sfatti, etc.
- Famiglia
- Successioni e Testamenti
- Risarcimento danni in ambito assicurativo e non
- Danni e cause condominiali
- Recupero crediti

- Diritto del lavoro

- Conciliazioni
- Previdenza
- Assistenza

- Diritto commerciale
- Consulenza redazione statuti e atti costitutivi
- Cartelle esattoriali
- Immigrazione
- Assistenza per richiesta e rilascio del permesso di soggiorno
- Assistenza per richiesta e rilascio della carta di soggiorno
- Richiesta cittadinanza
- Ricongiungimenti familiari
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- Diritto penale
- Consulenza per redazione di atti di denuncia e querele
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