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Novembre 1996 – in corso Avvocata libero professionista 

 Avvocata libero professionista. 

Iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal dicembre 2009. 

Iscritta nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato in materia penale. 

 

 
Incarichi ricoperti ▪ Vicepresidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra Uomo e Donna (da 

luglio 2019 – in corso) 

▪ Componente del Comitato pari opportunità del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello 
di Trieste (in corso) 

▪ Vicepresidente della Camera Penale Friulana (in corso) 

▪ Presidente, co-fondatrice e componente del direttivo dell’Associazione ZeroSuTre (dal marzo 2016 – 
in corso; l’Associazione ZeroSuTre si occupa di tutelare le donne vittime di violenza) 

▪ Già Componente Unione Camere Penali Italiane – Commissione Difese d’Ufficio e Patrocinio a 
Spese dello Stato 

▪ Già Segretaria LAPEC (Laboratorio Permanente Esame e Controesame), sez. friulana (dal 2015 – 
in corso) 

▪ Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine (2013 – 2018) 

▪ Presidente della Commissione Triveneto per il patrocinio a spese dello Stato, difesa d’ufficio, 
problematiche carcerarie femminili (fino al2015) 

▪ CDA Fondazione Forense Cargnelutti (fino al 2015) 

▪ Responsabile formazione degli Avvocati del Foro di Udine in materia penale e in materia di 
Ordinamento Professionale comprensiva della tutela di genere prevista dallo stesso Ordinamento 
Professionale (fino al 2015) 

▪ Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine (dal 2011 al 2015) 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

▪ Camera Penale Friulana 

▪ ZeroSuTre (cofondatrice dell’Associazione di volontariato che si occupa di contrastare tutti i tipi 
di violenza contro le donne con azioni positive tese alla prevenzione ed alla 
sensibilizzazione) 

▪ FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) 

▪ ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) 

 
 



 

Partecipazioni attive ▪ Partecipazione attiva quale Presidente dell’Associazione ZeroSuTre; 

▪ Ha partecipato assieme a Zero Tolerance alla stesura del “Protocollo d’intesa per la realizzazione di 
iniziative in ambito formativo e solidaristico”, firmato dal Comune di Udine e dal Presidente COA. 

▪ Ha partecipato, assieme a Zero Tolerance, alla Prefettura, alla Questura di Udine, alla Procura locale 
ed al Tribunale di Udine ed a quello per i Minorenni di Trieste: al tavolo tecnico delle “Linee guida per 
la promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne e dei minori ed a progettare azioni preventive” per l’attuazione del suddetto Protocollo. 

 
Attività di docenza 

 
▪ Molteplici 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003, coordinato con il D. Lgs. 
101/2018, e al Regolamento UE 2016/679. 

 
 
 

Udine, febbraio 2023 


