ESPERIENZA PROFESSIONALE E
FORMATIVA
Esercizio della attività professionale presso proprio studio legale
professionale in Monza, Via Volturno, n, 23, negli ambiti del
Diritto Civile, degli Appalti e della tutela Immobiliare
Diritto della Responsabilità del Professionista e delle imprese
Diritto di Famiglia
Diritto delle nuove tecnologie
Diritto doganale.
Legal advisor di società di servizi integrati accessori di tipo
ingegneristico/tecnico ove è altresì socio di maggioranza.
Ampia attività, quale relatrice, didattica seminariale per studenti
universitari e di formazione per Professionisti presso Ordini
professionali, in collaborazione con enti ed al Politecnico di Milano,
come segue, in materia di



Attività e ruolo del Consulente Tecnico (CTU e CTP) e patologia
edilizia e vizi costruttivi ed edili in appalto
Responsabilità di imprese e professionisti in materie tecniche
(progettazione ed installazione antincendio, CIS, progettazione
antisismica)

(Novembre 2011), Seminario presso il Dipartimento BEST (Building and
Environmental Science and Technology) del Politecnico di Milano in
materia di Consulenza Tecnica - corso Prof. Ing. Enrico De Angelis.
(5 luglio 2012) Per la società Editrice Maggioli: relatrice a convegno in
Bologna in materia di "Verifiche post sisma e responsabilità" (Le
responsabilità dei Professionisti Tecnici coinvolti nelle verifiche di
agibilità)
(22 giugno 2012) Per la società Editrice Aliseo Communication in
Catanzaro: relatrice a convegno in materia di “Il CTU ed il CTP Dall'assunzione dell'incarico al Tribunale”

Seminari quale relatrice in collaborazione con “Il portale del CTU” e la
società di Alta Formazione Giuridico Economica Media Campus Editore
di Padova:


Milano, 22 gennaio 2013- Corso di preparazione alle
attività di CTU e CTP.



Roma, 18 marzo 2013- Corso di preparazione alle attività
di CTU e CTP.



Verbania (Provincia del Verbano - Cusio -Ossola), 8 aprile
2013- Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP.



Verbania (Provincia del Verbano - Cusio - Ossola), 9
aprile 2013- Le Stime Immobiliari (L'attività e le
responsabilità del perito estimatore).



Milano, 15 maggio 2013 - Corso di preparazione alle
attività di CTU e CTP.



Milano, 16 maggio 2013 - Le Stime Immobiliari (L'attività e
le responsabilità del perito estimatore).



Milano, 30 gennaio 2014 - Corso di preparazione alle
attività di CTU e CTP.

(14 dicembre 2014) presso Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza
e Brianza: attività quale relatrice sul tema dal titolo "La responsabilità civile
e penale del Professionista" al Convegno organizzato dal titolo "Casa e
Fisco.

Dal fare alla stabilità."

(2014) presso Collegio Geometri e Geometri Laureati Monza e Brianza e
presso Associazione Italian Fire Investigation (IFI) - Corso sulla
responsabilità del manutentore tecnico (Maniglioni Antipanico)
(25 novembre 2016) presso Il Portale del CTU in Milano, relatrice al
“Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP”.
(9 giugno 2017) presso Ordine Ingegneri Monza e Brianza, relatrice in
materia di Responsabilità del tecnico in materia di Collaudo ed Idoneità
Statica
(mesi giugno 2018 e giugno 2019) in Milano presso Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente
Costruito, attività seminariale in collaborazione con il Prof. Ing. Matteo Paolo
Giovanni Fiori per la cattedra di Patologia edile in relazione al ruolo del CTU
e CTP nei procedimenti giudiziali.

(19 09 2019) in Monza presso Ordine Ingegneri Monza e Brianza, relatrice
in materia di Responsabilità del tecnico nelle dichiarazioni ed attestazioni
antisismiche di cui alla Legge Regionale 33/2015 e successive modifiche.
(15 11 2019) Monza presso società CIDIM – Il Cis Certificato di Idoneità
Statica – Un’opportunità per la valorizzazione degli edifici condominiali
(29 10 2019) Monza presso Ordine Ingegneri Monza e Brianza in
collaborazione con Comando provinciale Monza VVFuoco, relatrice in
materia di Responsabilità del tecnico antincendio
(31 01.2020) Monza presso Ordine Ingegneri Monza e Brianza, relatrice in
materia di Responsabilità del tecnico nelle dichiarazioni ed attestazioni
antisismiche di cui alla Legge Regionale 33/2015 e successive modifiche –
Il deposito sismico e le autorità competenti
(Dal 2019) Membro invitato Commissione Forense Ordine Inegneri Monza e
Brianza
(Da gennaio 2020) – Referente per le Novità Normative News letter Ordine
Ingegneri Monza e Brianza nel Comitato di Redazione
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Capacità di lettura

livello: buono

Capacità di scrittura

livello: ottimo

Capacità di espressione e
comprensione orale

livello: buono

Frequenza di Corso di Lingua e Cultura RUSSA presso Associazione Italia – Russia in Milano

