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  ESPERIENZE LAVORATIVE 

Gennaio 2018  
– in corso 

Avvocato del Foro di Udine 
Avvocato libero professionista, prevalentemente in ambito penale. 

Settembre 2014  
– in corso 

Consulenza in materia di responsabilità degli Enti ex d.lgs n. 231/2001 e progettazione 
di Modelli 231 
Consulenza e redazione di Modelli Organizzativi e Gestionali ai sensi del d.lgs n. 231/2001: 
predisposizione del Modello in tutte le sue parti (Parte Generale, procedure e documenti della 
Parte Speciale, Codice Etico, Sistema Disciplinare, Statuto dell’Organismo di Vigilanza, 
fascicolo difensivo preventivo); coordinamento del Modello 231 con i sistemi di gestione ISO 
eventualmente già adottati dalla Società. Integrazione e coordinamento tra la compliance al 
GDPR e quella in materia di responsabilità degli Enti ex d.lgs n. 231/2001. 
Collaborazione ed interazione con consulenti relativamente ad alcuni reati presupposto (Es: 
sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, reati informatici, reati societari). 
Formazione in azienda al personale dipendente ed alla governance. 

Luglio 2018  
– in corso 

Componente Organismo di Vigilanza ex d.lgs n. 231/2001 
Componente Organismi di Vigilanza sia monocratici che collegiali, ai sensi del d.lgs n. 
231/2001. Attività di vigilanza, svolgimento di audit a cadenza almeno trimestrale, gestione 
dei flussi informativi, redazione di verbali di audit, piani di audit e relazioni annuali. Le Società 
vigilate operano in diversi settori: allestimenti navali; alimentare; servizi alle persone disabili; 
gestione, commercio, intermediazione e recupero di rifiuti. 

Gennaio 2018  
– in corso 

Consulente in materia di trattamento dei dati personali e compliance al GDPR 
Consulenza e redazione di Privacy Programs ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 
(General Data Protection Regulation – GDPR) e del d.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di 
trattamento dei dati personali). 
Individuazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati e 
predisposizione delle relative nomine o contratti (contitolarità, responsabili del trattamento, 
soggetti designati, soggetti autorizzati, data protection officer); individuazione della base 
giuridica per il trattamento e predisposizione di moduli per il consenso qualora necessari; 
predisposizione delle informative, del registro dei trattamenti, delle procedure (data breach, 
esercizio dei diritti da parte dell’interessato), della privacy policy. Definizione delle misure 
adeguate di sicurezza. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali nei casi 
previsti dal Regolamento. 
Coordinamento del Privacy Program con gli altri sistemi di gestione adottati dalla Società. 
Collaborazione ed interazione con consulenti informatici e web developers. 
Formazione in azienda al personale dipendente ed alla governance. 

Novembre 2015 – 
Dicembre 2017 

Pratica Forense e Collaborazione 
Studio Legale Toffano, Udine 
Pratica forense presso lo Studio Legale dell’Avvocato Rosi Toffano, prevalentemente nel 
settore del diritto penale (in particolare: delitti contro la persona e tutela soggetti deboli, reati 
informatici, delitti contro il patrimonio, delitti contro l’amministrazione della giustizia). Principali 
attività: stesura di atti; studio dei fascicoli; elaborazione di strategie difensive; ricerche di 
giurisprudenza; partecipazione a udienze ed appuntamenti con i clienti; attività di cancelleria. 
Conclusione dei 18 mesi di praticantato nel novembre del 2016. 
Dal mese di maggio 2016 abilitata al patrocinio. 

Maggio 2015 –  
Novembre 2015 

Pratica Forense 
Franco - Sgrazzutti & Partners – Studio Legale Associato, Gorizia 
Pratica forense presso uno Studio associato di Gorizia. In particolare, approfondimento delle 
tematiche relative alla Responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs n. 231/2001 e 
partecipazione alla stesura di Modelli 231. 
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Settembre 2014 – 
Gennaio 2015 

Consulenza legale per la redazione del Modello 231 
Cooperativa Arteventi, Udine 
Consulenza per la redazione del Modello Organizzativo e Gestionale (d.lgs n. 231/2001 e 
d.lgs n. 81/2008). Principali incarichi: studio delle norme di legge concernenti i reati 
presupposto e delle Linee Guida emanate da INAIL e da Confindustria; approfondimento della 
realtà aziendale per la predisposizione delle Procedure e delle Schede Documento; 
interazione con consulenti esterni; redazione del MOG (Parte Generale, Parte Speciale, 
Codice Etico, Codice Disciplinare, Statuto dell’Organismo di Vigilanza). 

2013 – 2014 Collaborazione occasionale con International Adoption e Senza Frontiere 
International Adoption Associazione per la Famiglia, Villa Primavera (Udine) 
Senza Frontiere ONLUS, Udine 
Collaborazione intrapresa nell’ambito delle ricerche per la tesi in materia di adozioni 
internazionali: studio delle leggi e delle linee guida dei Paesi di origine dei minori; visione dei 
documenti relativi alle adozioni; partecipazione alle fasi della procedura di adozione per 
individuarne le criticità; presenza agli incontri con i genitori adottivi. 

 

  ESPERIENZE ALL’ESTERO 

Gennaio 2015 –  
Aprile 2015 

Lavoro volontario per associazione di artisti 
The Box Factory for the Arts, Saint Joseph, Michigan, USA 
Lavoro volontario nel corso di un’esperienza di tre mesi negli Stati Uniti. La Box Factory for the 
Arts comprende tre gallerie d’arte, una location per concerti e 42 studi di artisti, oltre ad essere 
la sede per corsi di ogni forma di arte rivolti sia ad adulti che a bambini. Principali incarichi: 
gestione della reception; accoglienza dei visitatori delle gallerie e interazione con gli artisti; 
redazione delle ricevute del Gift Shop; registrazione delle iscrizioni ai corsi. 

Marzo 2015 Collaborazione occasionale con Studio Legale statunitense 
Berecz and Associates, Saint Joseph, Michigan, USA 
Studio di casi; partecipazione a meeting con avvocati e terapisti inerenti la Collaborative Law; 
contestuale approfondimento di detta nuova procedura di divorzio, dell’inglese giuridico e del 
Sistema di Common Law. 

 

  ATTIVITÀ DI DOCENZA 

FVG 
Gennaio 2018  

– in corso 

Formazione in azienda al personale dipendente ed alla governance in seguito all’adozione del 
Modello 231 o del Modello Privacy e successiva verifica dell’apprendimento mediante 
somministrazione di test a risposta multipla. 
Lezioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs n. 231/2001, reati 
presupposto, Modelli Organizzativi e Gestionali. 
Lezioni in materia di trattamento dei dati personali, compliance privacy, GDPR (Reg. UE 
n. 2016/679) e Codice Privacy (d.lgs n. 196/2003). 

Trieste (Microsoft Teams) 
18 dicembre 2020 

Lezione presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Trieste nell’ambito del corso “Sistemi 
integrati di gestione della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” 
“Ingegneria, diritto, compliance. Decreto legislativo n. 231/2001, GDPR, ISO: il 
coordinamento tra sistemi di gestione.” 

Udine 
Aprile 2018 

Aprile e Maggio 2019 

Introduzione al sistema processuale penale italiano e presentazione delle udienze in corso 
presso le aule penali del Tribunale di Udine a studenti delle classi dell’ultimo triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del progetto educativo promosso dall’Unione 
delle Camere Penali Italiane e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Progetto “Educazione alla Legalità” delle Camere Penali 
Protocollo d’Intesa tra UCPI e MIUR “Agevolare la conoscenza degli studenti sulla 
conformazione del sistema costituzionale”. 
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Udine 
Febbraio 2018 

Docenze per il personale di Società clienti di ErgonGroup srl 
Lezioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs n. 231/2001, 
Modelli Organizzativi e Gestionali, in generale, e MOG adottato dalla Società, in 
particolare. 

Trieste 
15 dicembre 2017 

Lezione presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Trieste nell’ambito del corso “Sistemi 
integrati di gestione della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” 
“L’ingegnere e il d.lgs n. 231/2001. Quali incarichi e quali responsabilità.” 

Udine 
Novembre 2017 

Affiancamento all’Avv. Rosi Toffano nelle lezioni svolte nell’ambito del corso intensivo di 
preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, organizzato dall’AIGA 
(Associazione Giovani Avvocati – Sez. Udine). 
Lezioni in materia di diritto penale e processuale penale: redazione di atti e pareri. 

 

  ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Gennaio 2020 Avvocato iscritto nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (PSS) 
ex art. 81 del DPR n. 115/2002 (TUSG) 

Gennaio 2020 Avvocato iscritto nell’Elenco unico nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le 
difese d’ufficio tenuto dal CNF 
Superamento esame abilitazione per iscrizione albo difensori d’ufficio: giugno 2019 
Delibera del CNF per l’inserimento nell’Elenco nazionale: 20 settembre 2019 

Gennaio 2018 Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Udine 
Abilitazione: ottobre 2017 (Sessione 2016) 
Iscrizione all’albo: gennaio 2018 

Maggio 2016 Praticante abilitata al patrocinio iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Udine 
Periodo di pratica: da maggio 2015 a novembre 2016 (18 mesi) 

 

  ISTRUZIONE 

Milano 
Gennaio 2020 

 – Novembre 2020 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale 
Master Universitario di secondo livello in Diritto penale dell'Impresa 
Paper: “Il mio collega è un robot. Tecnologie innovative ed intelligenza artificiale in azienda: 
quali responsabilità?” 
Votazione: 29/30 

Udine 
Novembre 2017 –  

Febbraio 2019 

Ordine degli Avvocati di Udine 
Corso per difensori d’ufficio anni 2017-2018 
Corso biennale per difensori d’ufficio organizzato dalla Commissione per le difese d’ufficio del 
COA di Udine conformemente alle Linee Guida del CNF. 

Padova e Roma 
Autunno 2016 

Scuola di Formazione Ipsoa 
Master Esperto nella progettazione del Modello 231 
n. 5 giornate di lezione sul d.lgs n. 231/2001 e la progettazione dei Modelli Organizzativi e 
Gestionali, per un totale di 30 ore. 

Gorizia 
Giugno 2015 –  

Maggio 2016 

Scuola Forense Francesco Carnelutti 
Frequenza corsi di formazione per Praticanti Avvocati 
Partecipazione annuale ai corsi di formazione per i praticanti organizzati dalla Fondazione 
Carnelutti in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Udine. 
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Udine 
16 luglio 2014 

Università degli Studi di Udine 
Laurea Magistrale in giurisprudenza 
Tesi in Diritto Internazionale Privato: “Rilievi critici in tema di adozione internazionale: 
situazione normativa e problemi applicativi nella procedura” 
Votazione: 103/110 

Udine 
Giugno 2005 

Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” Udine 
Diploma di maturità scientifica 

 

  CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese 
 

Francese 

Livello C1 (conoscenza approfondita) 
 
Livello B1 (conoscenza intermedia) 

 

 ALTRI CORSI DI APPROFONDIMENTO E 

AGGIORNAMENTO 

Milano (webinar) 
Maggio 2022 

Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione forense di Milano 
Inglese giuridico – contrattualistica 
n. 3 incontri, per un totale di 7,5 ore. 

Milano (webinar) 
Aprile 2021 

 – Luglio 2021 

Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione forense di Milano 
Introduzione alla conoscenza del bilancio 
n. 4 incontri, per un totale di 15 ore. 

Milano (webinar) 
Febbraio 2021 

 – Maggio 2021 

Ordine degli Avvocati di Milano (Commissione ambiente), Fondazione forense di Milano 
Corso di formazione forense in diritto ambientale 
n. 8 incontri, per un totale di 32 ore. 

Milano 
Gennaio 2020 

 – Novembre 2020 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale 
Corso di Inglese Giuridico per Avvocati 
Corso annuale, a cadenza settimanale, interamente in inglese, previsto come ulteriore offerta 
formativa facoltativa nell’ambito del Master Universitario di secondo livello in Diritto penale 
dell'Impresa. 

Trieste 
9-10-11 maggio 2019 

Altalex Formazione 
Corso specialista privacy 
n. 3 giornate di lezione, per un totale di 24 ore. 

Udine 
17 ottobre 2018 

Altalex Formazione 
Strategie avanzate di protezione dei dati 
n. 1 giornata di lezione, per un totale di 7 ore. 

Udine 
3 maggio 2018 

Altalex Formazione 
Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR) e i relativi adempimenti 
n. 1 giornata di lezione, per un totale di 7 ore. 

Monastier (TV) 
Marzo 2017 –  
Maggio 2017 

Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in collaborazione con Centre of 
European Law King’s College of London 
Course for Italian Lawyers in European Union Law, International Private Law, 
International Trade Law 
n. 5 giornate di lezione, prevalentemente in lingua inglese, per un totale di 40 ore. 
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Udine 
Febbraio 2017 –  

Marzo 2017 

Ordine degli Avvocati di Udine (Commissione informatica) 
Corso “PCT in pillole – Norme tecniche del PCT” 
n. 6 lezioni teoriche e pratiche: PCT, documento informatico, firma elettronica, PEC, notifiche 
in proprio a mezzo PEC, uso della Consolle dell’Avvocato, fatturazione elettronica, privacy. 

Palmanova (UD) 
Gennaio 2017 –  

Ottobre 2017 

Dott. Fabrizio Rigo, Magistrato presso la Corte d’Appello di Trieste 
Ciclo di conferenze di aggiornamento in materia di diritto penale e processuale penale 
Corso annuale, a cadenza settimanale. 

Palmanova (UD) 
Gennaio 2016 – 
Dicembre 2016 

Dott. Fabrizio Rigo, Magistrato presso la Corte d’Appello di Trieste 
Ciclo di conferenze di aggiornamento in materia di diritto penale e processuale penale 
Corso annuale, a cadenza settimanale. 

Udine 
Autunno 2016 

Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) –Sezione di Udine 
Corso intensivo di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato 
Lezioni di diritto civile e procedura civile in vista degli scritti dell’esame di Stato. 

 

  PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 

Milano (webinar) 
14 giugno 2022 

Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione forense di Milano 
“La rimozione dei contenuti online e database di profilazione: riequilibrare l’identità 
digitale di persone e aziende.” 

Udine (webinar) 
6 maggio 2022 

Ordine degli Avvocati di Udine, Ordine degli Avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di 
Pordenone, Ordine degli Avvocati di Trieste 
“Ciclo di incontri in materia deontologica. Le deontologia nella giurisprudenza: 
conflitto di interessi.” 

Pordenone (webinar) 
28 aprile 2022 

Confindustria Alto Adriatico, ANCE Alto Adriatico 
“Legge 215/2021, riforma del Decreto 81: cosa è cambiato? Aspetti istituzionali, 
vigilanza, sospensione delle attività.” 

Milano (webinar) 
4 aprile 2022 

Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione forense di Milano 
“Sicurezza sul lavoro nei cantieri: novità normative e casistica giurisprudenziale.” 

Milano (webinar) 
16 marzo 2022 

Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione forense di Milano 
“Fake news: la nuova patologia dell’informazione digitale. Analisi del fenomeno: come 
si diffondono, come riconoscerle e contrastarle.” 

Genova (webinar) 
2 dicembre 2021 

Centro di diritto penale tributario, Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di 
Genova 
“Pillole di diritto tributario e di diritto penale tributario. Le frodi Iva: aspetti tributari e 
penali.” 

Genova (webinar) 
4 novembre 2021 

Centro di diritto penale tributario, Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di 
Genova 
“Pillole di diritto tributario e di diritto penale tributario. Gli istituti deflattivi del 
contenzioso tributario e il ravvedimento. Le cause di esclusione della punibilità e le 
circostanze attenuanti.” 

Milano 
1 ottobre 2021 

Associazione Alumni Master in Diritto Penale dell’Impresa (MiDPI), Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale 
“La responsabilità degli Enti a vent’anni dal d.lgs n. 231/2001.” 

Milano (webinar) 
12 luglio 2021 

Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione forense di Milano 
“Il ruolo dell’Avvocato nelle relazioni con tutte le parti interessate alla luce del Codice 
deontologico forense.” 
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Udine (webinar) 
10 maggio 2021 

Confindustria Udine 
“Dalla conformità normativa all’economica circolare: come rispondere in azienda alla 
sfida green. Come affrontare la problematica dei rifiuti.” 

Genova (webinar) 
6 maggio 2021 

Centro di diritto penale tributario, Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di 
Genova 
“Pillole di diritto tributario e di diritto penale tributario. Verifiche fiscali e acquisizione 
della prova penale. Rapporti tra istruttoria tributaria e istruttoria penale.” 

Udine (webinar) 
15 aprile 2021 

Ordine degli Avvocati di Udine, Ordine degli Avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di 
Pordenone, Ordine degli Avvocati di Trieste 
“Organizzazione e certificazione ISO 9001. Percorso e testimonianze utili allo Studio 
desideroso di migliorare la performance organizzativa e l’immagine sul mercato e nelle 
relazioni con le Parti Interessate rilevanti.” 

Foggia (webinar) 
27 marzo 2021 

Giurisprudenza penale, Università di Foggia (dipartimento di giurisprudenza) 
“Responsabilità degli Enti: problematiche e prospettive di riforma a venti anni dal d.lgs. 
231/2001.” 

Udine (webinar) 
26 marzo 2021 

Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine, Giurisprudenza penale, Ordine 
degli Avvocati di Udine 
“Responsabilità degli Enti. Problematiche e prospettive di riforma a venti anni dal d.lgs 
n. 231/2001.” 

Udine (webinar) 
10 marzo 2021 

Ordine degli Avvocati di Udine, Ordine degli Avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di 
Pordenone, Ordine degli Avvocati di Trieste 
“L'impatto del Covid nella Società e nella professione forense. Sicurezza sul lavoro e 
responsabilità degli Enti.” 

Genova (webinar) 
4 marzo 2021 

Centro di diritto penale tributario, Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di 
Genova 
“Pillole di diritto tributario e di diritto penale tributario. La responsabilità amministrativa 
degli Enti e i reati tributari.” 

Udine (webinar) 
23 novembre 2020 

Ordine degli Avvocati di Udine, Ordine degli Avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di 
Pordenone, Ordine degli Avvocati di Trieste 
“Incontri in materia deontologica. Compenso, pagamenti, compensazione.” 

Torino (webinar) 
14 novembre 2020 

STEM by Women, Biennale Tecnologia, Federmeccanica 
“Etica e intelligenza artificiale: è una questione di genere?” 

Gorizia (webinar) 
24 settembre 2020 

Ordine degli Avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di Pordenone, Ordine degli Avvocati di 
Trieste, Ordine degli Avvocati di Udine 
“Esercitare il diritto di difesa sino alla morte: avvocati o martiri? In memoria della 
Collega turca Ebru Timtik.” 

Pordenone (webinar) 
22 settembre 2020 

Unione Industriali Pordenone 
“Organismo di Vigilanza 231 a supporto dell’impresa privata e dell’Ente pubblico. 
Esperienze a confronto.” 

Milano (webinar) 
18 giugno 2020 

Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale – Università Cattolica del Sacro Cuore 
“Responsabilità degli Enti e rischio fiscale: i ‘nuovi’ reati tributari e la Cooperative 
Compliance.” 

Udine (webinar) 
12 giugno 2020 

Confindustria Udine 
“Diritto e operatività delle imprese nei tempi del COVID-19.” 

Udine (webinar) 
12 maggio 2020 

Commissione informatica dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
“ProPCT – Incontri formativi via web.” 
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Udine 
3 febbraio 2020 

Confindustria Udine 
“Infortuni sul lavoro: strategie di contrasto della responsabilità penale e responsabilità 
amministrativa dell’Ente ex d.lgs n. 231/2001.” 

Udine 
18 ottobre 2019 

Ordine degli Avvocati di Udine 
“Comunicazione informativa, pubblicità e marketing legale.” 

Udine 
10 giugno 2019 

Commissione informatica dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
“ProPCT – Il nuovo deposito telematico.” 

Udine 
6 giugno 2019 

Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di Udine, Ordine degli Avvocati di 
Udine 
“Ciclo di incontri per giovani Avvocati. Il welfare e i fondi della Regione per i giovani.” 

Udine 
5 aprile 2019 

Scuola Superiore della Magistratura Struttura territoriale di Trieste 
“Intercettazioni telefoniche: problemi attuali e prospettive di riforma.” 

Udine 
22 giugno 2018 

Camera Penale Friulana, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine 
“La colpa e le sue declinazioni.” 

Udine 
27 aprile 2018 

Ordine degli Avvocati di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine 
“La difesa nei reati tributari. Aspetti sostanziali e processuali.” 

Pordenone 
20 aprile 2018 

Ordine degli Avvocati di Pordenone, Camera Penale di Pordenone 
“Cos’è l’arringa oggi? L’arte di persuadere all’epoca del tweet.” 
Lectio magistralis Prof. Avv. Gaetano Pecorella 

Udine 
4 aprile 2018 

Ordine degli Avvocati di Udine 
“L’impatto sullo Studio Legale della nuova normativa sulla privacy (Reg. UE n. 
2016/679).” 

Udine 
13 marzo 2018 

Ordine degli Avvocati di Udine 
“PCT le novità del 2018.” 

Udine 
12 marzo 2018 

API – Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli-Venezia Giulia 
“Il nuovo regolamento europeo sulla privacy – GDPR.” 

Udine 
16 febbraio 2018 

Ordine degli Avvocati di Udine, Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
“Magistratura e Avvocatura: indipendenza e autonomia delle Toghe.” 
– con Dott. Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione, e Avv. Andrea 
Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

Udine 
5 dicembre 2017 

Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di Udine, Ordine degli Avvocati di 
Udine 
“Avvocati: confronto e prospettive per la giovane avvocatura.” 

Udine 
1 dicembre 2017 

Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine (Conferenza Conclusiva del Modulo 
Jean Monnet in European Family Law) 
“La tutela della famiglia nell’Unione Europea.” 

Udine 
17 novembre 2017 

Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine 
“Il sistema CEDU: un quadro introduttivo. Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi 
individuali alla Corte europea dei diritti dell'uomo.” 

Udine 
20 giugno 2017 

Camera Penale Friulana 
“La Riforma Orlando: prime riflessioni.” 

Pordenone 
27 aprile 2017 

Ordine degli Avvocati di Pordenone 
“Simulazione processuale.” 
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Udine 
8 marzo 2017 

Ordine degli Avvocati di Udine, Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di 
Udine 
“OCF: una nuova opportunità per l’Avvocatura?” 

Udine 
2 marzo 2017 

Ordine degli Avvocati di Udine, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Dipartimento di 
scienze giuridiche dell’Università di Udine (Seconda Conferenza Annuale del Modulo Jean 
Monnet in European Family Law) 
“La giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti stranieri in 
materia famigliare.” 

Udine 
23 febbraio 2017 

Ordine degli Avvocati di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine, 
Camera Penale Friulana 
“Convenzione europea dei diritti umani, valore interno e resistenze nazionalistiche.” 

Udine 
17 febbraio 2017 

Ordine degli Avvocati di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine, 
Scuola Superiore 
“La tutela dei diritti umani davanti alla CEDU. Diritto alla vita e libertà di decidere della 
propria fine.” 

Udine 
30 gennaio 2017 

Ordine degli Avvocati di Udine, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 
“Unioni civili: profili sostanziali e processuali.” 

Udine 
7 ottobre 2016 

Università degli Studi di Udine (Premio di Laurea Giuseppe Lombardi) 
“Sicurezza nel lavoro. Responsabilità degli enti.” 

Udine 
23 settembre 2016 

Ordine degli Avvocati di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine 
“Verso il referendum: i contenuti della revisione costituzionale.” 

Udine 
9 giugno 2016 

Ordine degli Avvocati di Udine 
“Responsabilità amministrativa. Procedura penale e d.lgs n. 231/2001.” 

Pordenone 
24 marzo 2016 

Ordine degli Avvocati di Pordenone 
“L’accertamento del dolo e della colpa: approfondimento e confronto sui casi concreti 
della realtà processuale.” 

Udine 
10 ottobre 2014 

Università degli Studi di Udine (Premio di Laurea Giuseppe Lombardi) 
“Infortuni sul lavoro. Il nodo di responsabilità.” 

 


