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PERCORSO FORMATIVO 

Dal 29 settembre 2022, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Dal 1° ottobre 2014 al 16 luglio 2019, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, laureata con 110 e lode. Tesi in Diritto Pubblico Comparato, dal titolo “L’impatto 
del lobbying sulla legislazione: una comparazione tra gli ordinamenti UE, UK e italiano”, relatore il Prof. 
Claudio Martinelli. 

Dal 28 febbraio al 2 maggio 2019, ho lavorato alla scrittura della tesi all’estero, presso l’University College 
London (UK), svolgendo un traineeship presso l’European Research and Innovation Office di UCL, 
occupandomi di fondi e progetti europei, quali Horizon2020 e FP7. 

Durante l’anno scolastico 2016/2017, ho frequentato il Corso di Formazione interdisciplinare in “Genere, 
Politica ed Istituzioni” presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-
Bicocca, presentando una relazione finale dal titolo “Il contributo delle donne alla Costituente”, con una 
votazione di 30/30. 

Dal 2010 al 2014, maturità scientifica con potenziamento nella lingua francese, presso il liceo M. G. 
Agnesi di Merate (LC). Rappresentante di Istituto durante l’anno scolastico 2013/2014. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 14 ottobre 2019, prima come Praticante Avvocato e ora come Avvocato Junior Associate, svolgo la 
libera professione presso lo Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners, Piazza Duse n. 3 (MI), 
occupandomi di Diritto Amministrativo e in particolare di Diritto Urbanistico ed Edilizio, sia a livello 
giudiziale che stragiudiziale e, più nello specifico: 

- fornisco assistenza legale a primarie imprese di costruzione, società immobiliari e fondi di 
investimento, nell’ambito di interventi di sviluppo immobiliare e di rigenerazione urbana; 

- assisto le principali associazioni di categoria del settore immobiliare nella redazione di proposte di 
legge ed emendamenti, sia a livello nazionale che regionale;  

- faccio parte del Tavolo Urbanistico di Assoimmobiliare e dell’Area Contrattualistica della 
Conferenza Permanente del Real Estate (Camelot) de “Il Quotidiano Immobiliare”; 

- scrivo articoli su tematiche attinenti al diritto urbanistico, pubblicati su IlSole24Ore. 

Dal 26 maggio 2019, sono Consigliere di maggioranza presso il Comune di Imbersago (LC), con incarico 
alla Biblioteca, al Turismo e al Tempo Libero. Presiedo la Consulta Servizi alla Persona, Istruzione e 
Cultura e la Commissione Biblioteca. Sono altresì parte della Consulta Sport e Tempo Libero e della 
Commissione per il Regolamento. 
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Da settembre 2018 a febbraio 2019, ho fatto parte del Team Bicocca, coordinato dall’Avv. Mario Dotti, che 
si è classificato al terzo posto durante la 7CIM, la Competizione Italiana di Mediazione organizzata dalla 
Camera Arbitrale di Milano e dall’Università Statale di Milano, tenutasi il 14-16 febbraio 2019. 

Da novembre 2017 a marzo 2018, ho svolto una legal clinic in Diritto del Lavoro presso lo Studio Legale 
K&L Gates, Piazza S. Marco (MI), organizzata dal Prof. Scarpelli dell’Università Milano-Bicocca, 
fornendo consulenza legale ad una Start up innovativa. 

Da giugno ad ottobre 2016, ho collaborato presso lo Studio Legale Avv. Parolari, Cernusco Lombardone 
(LC), occupandomi di Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro e preparando un ricorso dinanzi alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.  

Da settembre 2017 a maggio 2019, ho svolto tre distinte Collaborazioni c.d. “150 ore” presso l’Ufficio 
Stage dell’Università Milano-Bicocca, presso il Servizio Orientamento Studenti dell’Università Milano-
Bicocca e presso la sede centrale della Biblioteca dell’Università Milano-Bicocca. 

ESPERIENZA POLITICA: 

Iscritta ad Azione sin dalla sua fondazione e, prima ancora, ho aderito a Siamo Europei.  

Dal 15 gennaio 2022 eletta delegata provinciale di Lecco all’Assemblea Nazionale di Azione. 

Dal 15 gennaio 2022 componente del Comitato Direttivo di Lecco in Azione e dell’Assemblea regionale 
lombarda di Azione. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

Inglese: molto buono – ho conseguito il C1 Advanced (CAE).  Da ottobre 2019 a giugno 2021, ho 
frequentato il corso di inglese di livello C1.2 (Advanced) presso la sede di Merate dell’IH Team Lingue 
International House. 

Francese: buono – ho conseguito il DELF (B2). 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Vincendo la borsa di studio per merito promossa dall’Università Milano-Bicocca, nel luglio 2018 ho 
partecipato alla study visit "WIP ECOSOC” a New York, organizzata dall’Associazione Diplomatici 
(http://www.wip-experience.it/new-york-ecosoc/), approfondendo le tematiche delle smart cities e 
sustainable societies nel quadro dell’Agenda 2030 e dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. 

Vincendo la borsa di studio per merito promossa dall’Università Milano-Bicocca, nel maggio 2017 ho 
partecipato al Change The World Model Europe (CWMUE) a Bruxelles, organizzato dall’Associazione 
Diplomatici, grazie al quale: 

• rappresentando uno Stato dell’Unione europea, ho negoziato, in lingua inglese, la modifica del 
Regolamento (UE) n. 1287/2013 - COSME, sui finanziamenti europei rivolti alle PMI, 

• ho visitato le sedi delle Istituzioni Europee e della Rappresentanza Permanente Italiana, incontrando 
e dialogando con funzionari e dirigenti.  

INTERESSI: 

Dal 2015 socia dell’associazione CambiaMenti (http://www.cambiamentiaps.eu/), dove organizzo serate 
culturali rivolte al territorio meratese. Dal gennaio 2019 ricopro il ruolo di Vicepresidente. 

http://www.wip-experience.it/new-york-ecosoc/
http://www.cambiamentiaps.eu/
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Dal 2014 socia della Pro loco di Imbersago, contribuendo all’ideazione e all’organizzazione di eventi 
dedicati ai giovani, tra cui Imberfood. 

Dal 2022 socia dell’associazione Italia Stato di Diritto (https://www.italiastatodidiritto.it/). 

Dal 2014 collaboro con il Consigliere alla Cultura di Imbersago alla realizzazione di una molteplicità di 
serate ed eventi culturali, legati alla storia del territorio imbersaghese. 

Dal 2014 volontaria presso la Biblioteca comunale di Imbersago. 

Dal 2014 collaboro con il Rotary Club di Merate in occasione delle giornate di Orientamento universitario 
per studenti delle superiori.  

Nel novembre 2016, volontaria nel progetto “extrema ratio” organizzato dalla Comunità Casa Abramo di 
Lecco, in ambito carcerario. 

Nel settembre 2015, volontaria in EXPO Milano 2015. 

Dal 2014 al 2016, Speaker presso la web radio locale HeyDjRadio. 


