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Titoli ed esperienze professionali: 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “E. Amaldi” di
Santa Maria Capua Vetere (CE) nel luglio 2003.

Ha  superato  nell’agosto  2004  il  Concorso  di  allievo  Ufficiale  Pilota  presso
l’Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  (NA)  e  frequentato  la  Scuola  di  volo
dell’Aeronautica  Militare  presso  l’Aeroporto  Militare  di  Latina,  finalizzata  al
conseguimento del B.P.A. (brevetto pilota di aeroplano) sul velivolo SF260 AM. 

Iscritta nell’anno accademico 2005/2006 presso la  Seconda Università degli Studi di
Napoli,  ha  conseguito  la  Laurea  triennale  in  Scienze  Giuridiche  il  28/10/2008
discutendo la Tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “L’Amministrazione
militare tra ordinamento nazionale  ed ordinamento globale”,  con votazione 110 e
lode.
Ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza il 20/10/2010 discutendo la
Tesi  di  laurea  in  Diritto  Amministrativo  dal   titolo  “I  confini  del  potere
amministrativo nella disciplina giuridica dei  lavori pubblici”, con votazione 110 e
lode.

Abilitazione di Conciliatore in materia civile e commerciale presso l’Associazione
Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione nel gennaio 2011.

Ha   svolto  la  pratica  forense  presso  gli  Studi  Legali  Mola,  Loliva  e  Sportelli  e
conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione Forense il 25 ottobre 2013,
presso la Corte d’Appello di Bari.

Ha ricoperto l’incarico di Giurista di Impresa presso la Icam s.r.l. di Putignano (BA)
da novembre 2017 a febbraio 2018.

Ha svolto la pratica notarile ed il tirocinio presso lo Studio Notarile Amoruso (Bari)
da luglio 2010 a settembre 2018.
Da settembre 2018 a  marzo 2019 ha svolto il  tirocinio presso lo  Studio Notarile
Matano (Santa Maria Capua Vetere).



Vincitrice del Concorso per la nomina a Notaio indetto con D.D. 21.04.2016, è stata
nominata Notaio con sede in Prato con decreto ministeriale del 29.05.2019 ed iscritta
nel  Ruolo del  Collegio  Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Firenze Pistoia  e  Prato il
23.07.2019.

Corsi di formazione:

- Seminario di Diritto Tributario (Aprile 2008) presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli;
-  Corso  di  inglese  per  giuristi  linguisti  (settembre  2006-  giugno  2007)  presso  la
Seconda Università degli Studi di Napoli;
-  Corso  di  Specializzazione  in  Diritto  Civile,  Successioni  e  Diritto  Commerciale
(ottobre 2011- luglio 2012) presso la Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano”;
- Corso di Specializzazione in Diritto Societario Avanzato (ottobre 2012- luglio 2013)
presso la Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano”;
- Corso di Specializzazione in Diritto delle Successioni (ottobre 2012- luglio 2013)
presso la Scuola di Notariato Fondazione “E. Casale” di Napoli;
- Corso Avanzato di redazione di contratti e atti societari  (ottobre 2013- giugno 2014)
presso la Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano”;
- Corso di Specializzazione in redazione di contratti e di atti societari (ottobre 2014-
giugno 2015) presso la Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano”.

Riconoscimenti accademici:

- “Premio di Profitto per studenti meritevoli. Attestato di merito per i brillanti risultati
ed il costante impegno profuso nello studio” conferito dal Rettore pro tempore della
Seconda Università degli Studi di Napoli SUN nell’anno accademico 2007/2008;
- “Premio di Profitto per studenti meritevoli. Attestato di merito per i brillanti risultati
ed il costante impegno profuso nello studio” conferito dal Rettore pro tempore della
Seconda Università degli Studi di Napoli SUN nell’anno accademico 2008/2009.


