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PROFILO 
Laureata in Diritto per le Imprese. Da sempre nutro la passione per il diritto e 
per la moda. Infatti, il tema della mia tesi di laurea è stato la tutela della 
proprietà intellettuale nell’industria del fashion. 
Credo fermamente nel potenziale umano e per questa ragione ritengo che la 
sua creatività ed intelletto meritino tutela e protezione. 
Determinazione e dinamismo sono senz’altro due caratteristiche che più mi 
rappresentano. 
Durante gli studi ho maturato svariate esperienze lavorative come maschera di 
sala presso il Teatro Giovanni da Udine, come receptionist e come addetta alle 
vendite presso il gruppo Inditex e Compar Spa. 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE E TECNOLOGICHE 
Inglese B2 
Francese certificato DELF B2  
Corso di lingua coreana per principianti A/1, in corso 
Conoscenza pacchetto Office 
 
FORMAZIONE 
Master in Fashion Law presso l'Università degli Studi di Firenze 
Nello specifico incentrato sui seguenti moduli: 

 disciplina giuridica dei marchi e dei brevetti 

 profili penali legati alla violazione dei diritti derivanti dalla Proprietà 
Intellettuale 

 disciplina tributaria relativa all'industria del fashion disciplina 
contrattuale relativa all'industria del fashion tutela del Made in Italy 

 nuove frontiere commerciali digitali e sostenibili nell'ambito fashion 
Laurea triennale in Diritto per le Imprese presso l'Università degli Studi di Udine 
conseguita con una tesi sulla “Tutela della proprietà intellettuale nell'industria 
del fashion” nella quale ho sviluppato la normativa di riferimento a livello 
nazionale ed europeo, le criticità legate al business della contraffazione e le 
sentenze più rilevanti legate alla violazione dei diritti derivanti dalla IP. 
Diploma superiore presso il Liceo linguistico Caterina Percoto, Udine 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Impiegata amministrativa contabile 
Bianchini ristrutturazioni (Luglio 2022 - ad oggi) 
-Stesura dei contratti di appalto e subappalto 
-Gestione delle presenze dei dipendenti 
-Registrazione delle fatture di acquisto 
-Pubbliche relazioni con i clienti 
 
Junior Paralegal 
Dual Solution Srl (Febbraio 2022 - Luglio 2022) 
-Affiancamento all'attività stragiudiziale svolta dalla società relativa alla stesura 
di atti, contratti commerciali e attività di consulenza legale prevalentemente 
legata alla detrazione fiscale  ex art. 119 D.l. n.34/20. 



 
Tirocinio Universitario 
Ufficio Arbitrato e Conciliazione della CCIAA di Udine (Ottobre 2017- 
Dicembre 2017) 
-Archiviazione delle pratiche 
-Preparazione dei documenti funzionali alla mediazione 


