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DATI ANAGRAFICI:
Luogo e data di nascita: Pisa, 8 maggio 1981
Nazionalità: italiana
ATTIVITA' LAVORATIVA:
aprile 2014giugno 2015

SCUOLA DI STUDI SUPERIORE E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: collabora con l'Osservatorio sul
Danno alla Persona istituito presso il Lider Lab della Scuola di Studi Superiore e Perfezionamento S.
Anna (http://www.lider-lab.sssup.it), occupandosi dello studio, dell'analisi e della catalogazione
ragionata su banca dati on line di sentenze e decisioni giurisprudenziali edite e non edite in materia
di danno alla persona, responsabilità civile e responsabilità sanitaria.

febbraio 2014giugno 2015

PAGINA Q: collabora con il quotidiano on line “Pagina Q” (www.paginaq.it) curando personalmente
la rubrica settimanale di carattere giuridico-legale dal titolo «InQuadriamo il diritto» con la
pubblicazione di articoli giornalistici e approfondimenti nelle materie giuridico-legali.

febbraio 2006oggi

STUDIO LEGALE: esercita la professione legale dapprima come praticante abilitato al patrocinio e,
successivamente (dal 15 febbraio 2008 in poi), come avvocato. In tale veste si specializza in diritto
civile (approfondendo in modo particolare la materia contrattuale, il settore della tutela del
consumatore, il settore della responsabilità civile e la bioetica), diritto della famiglia, diritto
commerciale e diritto del lavoro. Esercita personalmente la professione presso il Fori di Pisa, Lucca,
Livorno, Firenze.
Dal gennaio 2014 è titolare dello Studio Legale Bonaccorsi in Pisa.
Dal settembre 2014 è titolare del blog di informazione giuridica on line “Dirittopendente”
(www.dirittopendente.it).

marzo 2011maggio 2011

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Economia): vince il concorso per l’assegnazione di un incarico
retribuito di docenza per lo svolgimento di un ciclo di lezioni dal titolo «La tutela dei diritti tra codice
civile e legislazione di settore».

settembre 2009settembre 2011

UNIVERSITA’ DI PISA (Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca): vince il concorso per
l'assegnazione di un incarico retribuito biennale di docenza con la qualifica di Professore a contratto
nella materia di «Diritto dei Contratti e Tutela del Consumatore».

ottobre 2006giugno 2008

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Economia): vince il concorso per l'assegnazione di un incarico
retribuito per lo svolgimento di attività di sostegno alla didattica e di tutorato nella materia di
Istituzioni di diritto privato.

2004-2006

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): ottiene un incarico retribuito che prevede la
collaborazione al team di studio diretto dalla Prof.ssa Navarretta e dalla Prof.ssa Poletti all'interno del
progetto MIUR relativo ai problemi di liquidazione del danno non patrimoniale.

2002-2003

UNIVERSITA' DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): vince il concorso per l’assegnazione di un
incarico retribuito per lo svolgimento di attività di raccolta e catalogazione di volumi e riviste di natura
giuridica.

ATTIVITA’ FORMATIVA E TITOLI:
23 febbraio 205oggi

AZIENDA USL 5 DI PISA: è iscritta all'elenco degli avvocati da utilizzare per l'affidamento di incarichi
legali esterni di patrocinio e difesa dell'Azienda.

17 settembre 2014oggi

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA: stipula una convenzione per l'assistenza giuridicolegale per tutti gli appartenenti all'Ordine degli Psicologi della Toscana che vi vorranno aderire.

11 marzo 2014oggi

AZIENDA USL 6 DI LIVORNO: è iscritta all'elenco speciale degli avvocati per la rappresentanza e la
difesa in giudizio dell'Azienda e dei suoi dipendenti.

14 maggio 2013oggi

AZIENDA USL 11 DI EMPOLI: è iscritta all'elenco speciale degli avvocati per la rappresentanza e la
difesa in giudizio dell'Azienda.

4 marzo 2013oggi

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.: è iscritta all'elenco speciale degli avvocati per la
rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Azienda.
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15 settembre 2012oggi

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA: è iscritta all'elenco speciale degli avvocati per la
rappresentanza e la difesa in giudizio della Camera di Commercio di Pisa.

15 giugno 2012oggi

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: è iscritta all'Albo dei docenti della Scuola
Superiore della Magistratura.

8 aprile 2011oggi

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: è iscritta all’albo degli avvocati disponibili ad esercitare il
patrocinio a spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

marzo 2009marzo 2011

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Economia): vince il concorso per il conferimento di un assegno di
ricerca, della durata di due anni, relativamente alla disciplina dei «Profili di responsabilità civile dello
Stato nell'esercizio delle pubbliche funzioni». I risultati della ricerca sono ad oggi oggetto di ulteriore
indagine e verranno pubblicati in uno studio monografico.

maggio 2009settembre 2009

PROVINCIA DI PISA: in collaborazione con alcuni docenti dell'Università di Pisa e della Scuola di
Studi Superiori e Perfezionamento S. Anna partecipa al team di studio per l’elaborazione di un
modello di testamento biologico e di un disciplinare tecnico per l’istituzione di un registro dei
testamenti biologici a livello provinciale. I risultati delle attività di studio sono stati pubblicati sul sito
internet della Provincia di Pisa.

15 febbraio 2008- oggi ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: è iscritta all’albo degli avvocati dell'Ordine degli Avvocati di
Pisa.
2008-2010

CONSULTA DI BIOETICA (Sezione di Pisa): è membro attivo della Consulta di Bioetica.

2007-2010

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Economia): consegue il titolo di cultore della materia in diritto
privato. In tale veste collabora con i docenti di diritto privato nello svolgimento delle attività di
supporto alla didattica, d’esame e di tutorato per studenti e laureandi.

28 settembre 2007
febbraio 2006

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE: consegue il titolo di avvocato.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: consegue il titolo di praticante abilitato.

dicembre 2005oggi

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): consegue il titolo di cultore della materia in diritto
privato (nel corso del periodo indicato a fianco si sono verificate brevi interruzioni sulla titolarità della
qualifica di cultore della materia coincidenti con il tempo necessario per provvedere alla nuova
nomina a cultore della materia dopo i vari periodi di scadenza). In tale veste collabora con la Prof.ssa
Giardina e con la Prof.ssa Pellecchia nello svolgimento delle attività di supporto alla didattica,
d’esame e di tutorato per studenti e laureandi.

2005-2007

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al team di studio relativo al progetto di
ricerca MIUR sul tema «Persona identità dignità salute», coordinato dal Prof. Busnelli, dal Prof.
Comandè, dalla Prof.ssa Giardina e dal Prof. Gorassini, in collaborazione con la Scuola di Studi
Superiori e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, occupandosi in particolare delle problematiche
connesse al rifiuto delle cure mediche.

novembre 2004marzo 2009

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): vince il concorso per il dottorato di ricerca in
diritto privato. In data 16 marzo 2009 consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto privato
discutendo una tesi dal titolo «Attività giudiziaria e responsabilità civile dello Stato».

ottobre 2000ottobre 2004

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa nell’a.a. 2000/2001, consegue la laurea in data 5 ottobre 2004 discutendo una
tesi in diritto privato dal titolo «Il danno non patrimoniale: il vecchio, il nuovo e il nuovissimo»
(relatrice Prof.ssa Giardina) con il punteggio di 110 su 110 e lode.

1995-2000

LICEO CLASSICO «G.GALILEI» DI PISA: iscritta al liceo classico nell’anno scolastico 1995-1996,
consegue il diploma in data 12 luglio 2000 con il punteggio di 88/100.

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI:
28 settembre 2017

A.I.G.A. PISA: partecipa come relatrice al convegno dal titolo «Il sovraindebitamento: applicazione e
criticità della l. 3/2012 a cinque anni dalla sua entrata in vigore» con una relazione dal titolo «L l.
3/2012: finalità e scopi, soggetti, tipologie di procedure, fasi».

21-28 novembre 2014

CONFEDILIZIA PISA: partecipa come relatrice al «Corso di formazione iniziale per amministratori di
condominio» tenendo due lezioni (della durata di due ore ciascuna) in materia di diritti reali, proprietà
edilizia e condominio.
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21 maggio 2014

U.G.C.I. (Pisa): partecipa come relatrice al convegno dal titolo «La presa in carico del minore. La
genitorialità adottiva e affidataria nel diritto pubblico e nell'iniziativa privata» con una relazione dal
titolo «La legislazione internazionale in materia di adozione».

5 e 25 maggio 2012

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE G.TONIOLO (Pisa): nell'ambito del progetto «Educare alla
legalità» tiene come relatrice due seminari dal titolo «Le parole della Costituzione» rivolti agli alunni
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

20 maggio 2011

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II: partecipa come relatrice al convegno
internazionale «Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi» con una relazione dal titolo
«L’esperienza dei registri delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario tra linee guida e
prospettive di regolazione del fine vita». Il testo della relazione, della quale l’intervento ha costituito
un estratto, è stato pubblicato sul sito www.biodiritto.eu e sul volume che raccoglie gli atti
dell’incontro.

15 maggio 2009

ROTARACT PISA: partecipa come relatrice all’incontro-conviviale dal titolo «Dall’università al mondo
del lavoro in sei passi».

27 ottobre 2008

CONSULTA DI BIOETICA (Sezione di Pisa): partecipa come relatrice all'incontro dal titolo «Per
Eluana» con una relazione di commento alle sentenze registratesi sul caso giudiziario di Eluana
Englaro.

25 gennaio 2008

UNIVERSITA’ DI FIRENZE (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa come relatrice al X° Incontro
Nazionale del Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto Privato con una relazione dal titolo
«Danni da attività giudiziaria e responsabilità civile dello Stato». La relazione, della quale l’intervento
ha costituito un estratto, è stata pubblicata nel volume che raccoglie gli atti dell’incontro.

28 giugno 2007

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno nazionale «Unicità del
soggetto, pluralità di patrimoni» con un intervento dal titolo «Meritevolezza degli interessi e tutela dei
beneficiari nel nuovo art. 2645 ter».

24 novembre 2006

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa come relatrice al seminario congiunto
del Dottorato di Diritto privato e di Diritto pubblico dal titolo «Gli atti di disposizione del proprio
corpo», esponendo la propria relazione dal titolo «Autonomia privata, integrità fisica e dignità della
persona: il problema del testamento biologico». La relazione, della quale l’intervento ha costituito un
estratto, è stata pubblicata nel volume che raccoglie gli atti dell’incontro.

21 ottobre 2005

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa come relatrice al seminario congiunto
del Dottorato di Diritto privato e di Diritto pubblico dal titolo «La responsabilità dello Stato»,
esponendo la propria relazione dal titolo «L’errore giudiziario e il problema della responsabilità». La
relazione, della quale l’intervento ha costituito un estratto, è stata pubblicata nel volume che
raccoglie gli atti dell’incontro.

PUBBLICAZIONI:
maggio 2015

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITA'»: pubblica un saggio dal titolo «La nuova legge sulla
responsabilità civile dello Stato per l'illecito del magistrato» (Danno e resp., 2015, p. 445 e ss.)

gennaio 2015

RIVISTA «RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE»: pubblica una nota di commento alla sentenza
della Corte di Cassazione del 13 giugno 2014 n. 13537 dal titolo «Vittima inconsapevole e danno
catastrofale» (Riv. it. med. leg., 2015, p. 285 e ss.).

gennaio 2015

CODICE CIVILE RAGIONATO «NEL DIRITTO»: pubblica l'aggiornamento dei commenti agli artt. 1455 c.c. e 1470 – 1986 c.c. (Codice civile commentato - Editio Maior, Nel Diritto, II ed., 2015, in corso
di pubblicazione).

aprile 2014

LA RUOTA: pubblica un saggio dal titolo «La legge sulla procreazione medicalmente assistita a dieci
anni dalla sua entrata in vigore: dati, bilanci e prospettive» (La ruota, 2014).

gennaio 2014

CODICE CIVILE RAGIONATO «NEL DIRITTO»: pubblica i commenti agli artt. 1321 - 1654 c.c.
(Codice civile commentato - Editio Minor, Nel Diritto, 2013).

ottobre 2013

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITA'»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
dei Conti Puglia, Sez. Giurisdizione, 24 gennaio - 18 febbraio 2013, n. 251, dal titolo «Irragionevole
durata dei processi e responsabilità del magistrato per danno erariale: too much ado about nothing»
(Danno e resp., 2013, p. 959 e ss.).

ottobre 2013

CODICE CIVILE RAGIONATO «NEL DIRITTO»: pubblica i commenti agli artt. 1 - 16 delle
disposizioni sulla legge in generale ed agli artt. 2555 - 2574 c.c. (Codice civile commentato - Editio
Maior, Nel Diritto, 2013).
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maggio 2013

RIVISTA «NEL DIRITTO»: pubblica un saggio dal titolo «Il risarcimento del danno non patrimoniale
da violazione, elusione o mancata esecuzione del giudicato amministrativo: funzione, prova e
liquidazione» (Nel diritto, 2013, pp. 892 e ss.).

settembre 2012

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITA'»: pubblica una nota di commento alle sentenze della Corte
di Cassazione del 14 febbraio 2012, n. 2107 e del 22 febbraio 2012, n. 2560 dal titolo «Clausola di
salvaguardia e responsabilità dello Stato per l'illecito del magistrato» (Danno e resp., 2012, pp. 986 e
ss.).

luglio 2012

EDIZIONI ESI: all’interno del volume «Il diritto alla fine della vita» a cura di D'Aloia (Napoli, 2012)
pubblica, insieme alla Dr.ssa Elettra Stradella, un saggio dal titolo «L'esperienza dei Registri delle
Dichiarazioni anticipate di Trattamento sanitario tra linee guida e prospettive di regolazione del fine
vita» (pp. 303 ss., paragrafi 1, 4, e 5).

maggio 2012

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITA'»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
di Giustizia dell'Unione Europea del 24 novembre 2011 n. 379 dal titolo «La responsabilità dei giudici
davanti alla Corte di Giustizia» (Danno e resp., 2012, pp. 376 e ss.).

settembre 2010

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITA’»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
di Cassazione del 18 febbraio 2010, n. 6719, dal titolo «I danni da ingiusta detenzione ed il confine
della responsabilità da attività giudiziaria» (Danno e resp., 2010, pp. 785 ss.).

maggio 2010

RIVISTA «LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA»: pubblica una nota di commento
alle sentenze della Corte di Cassazione del 13 ottobre 2009, n. 21680 e del Tribunale di Roma del 22
ottobre 2009 dal titolo «“Chiedi e ti sarà dato”: l’unitarietà del danno non patrimoniale dalla domanda
alla liquidazione» (Nuova giur. civ. comm., 2010, pp. 501 ss.).

aprile 2010

RIVISTA «LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA»: pubblica una nota di commento
alla sentenza della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21223, dal titolo «Profili risarcitori del
danno non patrimoniale da demansionamento» (Nuova giur. civ. comm., 2010, pp. 330 ss.).

dicembre 2009

RIVISTA «LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA»: pubblica una nota di commento
alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13 maggio 2009 dal titolo «L’unitarietà del danno non
patrimoniale nelle applicazioni giurisprudenziali» (Nuova giur. civ. comm., 2009, pp. 1209 ss.).

ottobre 2009

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITÀ»: pubblica una nota di commento al D.P.R. 3 marzo 2009,
n. 37 dal titolo «“A volte ritornano”: il danno morale tra diritto vivente e diritto vigente» (Danno e resp.,
Gli speciali, 2009, pp. 17 ss.).

maggio 2009

EDIZIONI GIUFFRE’: all’interno del volume «Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto Privato
– Atti del X° incontro nazionale» a cura di Collura (Milano, 2009) pubblica un saggio dal titolo «Danni
da attività giudiziaria e responsabilità civile dello Stato» (pp. 39 ss.).

marzo 2009

RIVISTA «IL GRANDE VETRO»: pubblica un articolo in materia di testamento biologico dal titolo
«C’è bisogno di una legge?» (Il grande vetro, 2009, n. 3, p. 25).

novembre 2008

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITÀ»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
di Cassazione del 18 marzo 2008, n. 7272, dal titolo «I primi vent’anni della legge n. 117/88 tra
interpretazioni giurisprudenziali e prospettive di riforma» (Danno e resp., 2008, pp. 1136 ss.).

settembre 2008

RIVISTA «IL FORO ITALIANO»: pubblica una nota di commento al decreto del Tribunale di Modena
del 13 maggio 2008 dal titolo «Amministrazione di sostegno e disposizioni di fine vita» (Foro it.,
2008, pp. 2692 ss.).

agosto 2008

RIVISTA «LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA»: pubblica una nota di commento
alla sentenza della Corte di Cassazione del 13 marzo 2008, n. 11251, dal titolo «Tipicità dell’illecito
giudiziario?» (Nuova giur. civ. comm., 2008, pp. 834 ss.).

maggio 2008

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITÀ»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite del 19 dicembre 2007, n. 26724, dal titolo «Le Sezioni Unite e la
responsabilità degli intermediari finanziari» (Danno e resp., 2008, pp. 546 ss.).

aprile 2008

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITÀ»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748, dal titolo «Rifiuto delle cure mediche e incapacità del
paziente: la Cassazione e il caso Englaro» (Danno e resp., 2008, pp. 432 ss.).

settembre 2007

EDIZIONI PLUS: all’interno del volume «Gli atti di disposizione del corpo», coordinato da Breccia –
Pizzorusso (Pisa, 2007), pubblica un saggio dal titolo «Autonomia privata, integrità fisica e dignità
della persona: il problema del testamento biologico» (pp. 287 ss.).
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aprile 2007

RIVISTA «RESPONSABILITA’ CIVILE E PREVIDENZA»: pubblica una rassegna di giurisprudenza
dal titolo «I percorsi del danno non patrimoniale da demansionamento tra dottrina e giurisprudenza»
(Resp. civ. prev., 2007, pp. 839 ss.).

settembre 2006

EDIZIONI PLUS: all’interno del volume «La responsabilità dello Stato», coordinato da Breccia –
Pizzorusso (Pisa, 2006), pubblica un saggio dal titolo «Il danno da errore giudiziario e il problema
della responsabilità» (pp. 263 ss.).

dicembre 2005

RIVISTA «LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA»: pubblica una nota di
commento alla sentenza del Tribunale di Ivrea del 22 giugno 2004, dal titolo «Il danno non
patrimoniale e la responsabilità contrattuale» (Nuova giur. civ. comm., 2005, pp. 881 ss.).

luglio 2005

RIVISTA «DANNO E RESPONSABILITÀ»: pubblica una nota di commento alla sentenza della Corte
di Cassazione del 27 ottobre 2004, n. 20814, dal titolo «Il danno non patrimoniale e la responsabilità
oggettiva» (Danno e resp., 2005, pp. 713 ss.).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
22 febbraio 2018

SCUOLA DI STUDI SUPERIORE E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al convegno dal titolo
«La polifunzionalità del danno alla persona e il riconoscimento dei cc. dd. danni punitivi» (assegnati
n. 2 crediti formativi per avvocati)

9 febbraio 2018

CENTRO STUDI ROSARIO LIVANTINO: partecipa al convegno dal titolo «Il Giudice “soggetto alla
legge” nella babele dei diritti» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

19 gennaio 2018

UNIVERSITA’ DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «La riforma del diritto della crisi d’impresa:
dalla legge delega ai decreti attuativi» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

17 novembre 2017

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa all’evento dal titolo «Ho ucciso l’angelo del focolare –
La battaglia di Virginia Woolf per l’accesso delle donne alle professioni» (assegnato n. 1 credito
formativo deontologico per avvocati).

13 novembre 2017

C.C.I.A.A.: partecipa al convegno dal titolo «Il ruolo dell’educazione finanziaria nella prevenzione dei
pericoli di una società basata sui consumi e afflitta dalla crisi economica».

12 ottobre 2017

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «La professione forense che
cambia: riflessioni su recenti novità normative» (assegnati n. 3 crediti formativi deontologici per
avvocati).

28 settembre 2017

A.I.G.A. PISA: partecipa come relatrice al convegno dal titolo «Il sovraindebitamento: applicazione e
criticità della l. 3/2012 a cinque anni dalla sua entrata in vigore» con una relazione dal titolo «L l.
3/2012: finalità e scopi, soggetti, tipologie di procedure, fasi» (assegnati n. 3 crediti formativi per
avvocati).

25 settembre 2017

A.I.C: partecipa al convegno dal titolo «La responsabilità dell’avvocato e la copertura del rischio»
(assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

20 settembre 2017

NAMIRIAL SPA: partecipa al convegno dal titolo «Identità digitale e spid» (assegnati n. 3 crediti
formativi).

25 marzo 2017

SCUOLA DI STUDI SUPERIORE E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al convegno dal titolo
«La nuova responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

1 dicembre 2016

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO: partecipa al convegno dal titolo «Profili
deontologici della negoziazione assistita, degli accordi conciliativi e della transazione delle
controversie familiari, nelle controversie di lavoro e nei procedimenti penali» (assegnati n. 3 crediti
formativi deontologici per avvocati).

23 febbraio 2016

CPO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Discriminazioni
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere: il ruolo dell’avvocatura» (assegnati n. 3 crediti
formativi per avvocati).

24 novembre 2015

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «Quale avvocatura per il
futuro» (assegnati n. 4 crediti formativi deontologici per avvocati).

16 marzo 30 aprile 2015

SCUOLA DI STUDI SUPERIORE E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al Corso di Alta
Formazione dal titolo «L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla persona»
(assegnati n. 20 crediti formativi per avvocati).
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11 dicembre 2014

F.I.I.F: partecipa al convegno dal titolo «PCT e notifiche via PEC: il punto dopo le modifiche
introdotte dal DL 90 del 24.6.14» (assegnati n. 3 crediti formativi deontologici per avvocati).

30 settembre 2014

A.I.G.A.: partecipa al convegno dal titolo «Il punto sulla riforma della previdenza forense» (assegnati
n. 3 crediti formativi deontologici per avvocati).

24 giugno 2014

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «La relazione tra famiglia e
lavoro» (assegnati n. 2 crediti formativi per avvocati).

30 maggio 2014

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «Accordi e contratti nella crisi
familiare» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati di cui 1 deontologico).

21 maggio 2014

U.G.C.I. (Pisa): partecipa (anche in veste di relatrice) al convegno dal titolo «La presa in carico del
minore. La genitorialità adottiva e affidataria nel diritto pubblico e nell'iniziativa privata» con una
relazione dal titolo «La legislazione internazionale in materia di adozione» (assegnati n. 4 crediti
formativi per avvocati).

9 maggio 2014

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO: partecipa la convegno dal titolo «Diritti delle
coppie omossessuali. La professione forense nella società che cambia» (assegnati n. 4 crediti
formativi per avvocati).

7-16 aprile 2014

REGIONE TOSCANA: partecipa al corso di formazione di 12 ore dal titolo «Il processo civile
telematico» (assegnati n. 12 crediti formativi per avvocati).

21 marzo 2014

SCUOLA DI STUDI SUPERIORE E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al seminario dal titolo
«Il risarcimento del danno alla persona: regole, applicazioni e problemi aperti» (assegnati n. 5 crediti
formativi per avvocati).

28 febbraio 2014

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «L'esecuzione degli obblighi
infungibili» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

25-26 febbraio 2014

REGIONE TOSCANA: partecipa al corso di formazione di 8 ore dal titolo «L'archivio, il protocollo
informatico, la firma digitale e la digitalizzazione dei documenti giudiziari» (assegnati n. 8 crediti
formativi per avvocati).

30 gennaio 2014

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «L'obbligatorietà del processo
civile telematico: sfida o opportunità di cambiamento?» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

17 gennaio 2014

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «Il bambino invisibile»
(assegnati n. 2 crediti formativi per avvocati).

10-16 dicembre 2013

REGIONE TOSCANA: partecipa al corso di formazione di 12 ore dal titolo «Nuovo modello del
processo civile in appello» (assegnati n. 12 crediti formativi per avvocati).

6 dicembre 2013

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Incontri con il consiglio»
(assegnati n. 4 crediti formativi deontologici per avvocati).

27 novembre 2013

GESTIONALE TOSCANA: partecipa al corso di formazione dal titolo «Cloud computing, hacking,
sicurezza e privacy: soluzioni e opportunità per gli studi legali» (assegnati n. 4 crediti formativi per
avvocati).

26 novembre 2013

FONDAZIONE AREA: partecipa al convegno dal titolo «Quale etica per la medicina?».

29 ottobre 2013

A.I.G.A. (Sezione di Pisa): partecipa al convegno dal titolo «Le novità del decreto "del fare"»
(assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

17-18 ottobre 2013

UNIVERSITA' DI PISA (Dipartimento di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «La
metafora delle fonti e il diritto privato europeo»

4 ottobre 2013

ANACI: partecipa al convegno dal titolo «La riforma della disciplina del condominio» (assegnati n. 4
crediti formativi per avvocati).

5 luglio 2013

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al corso di formazione dal titolo «L'interazione dello
studio legale attraverso il PCT» (assegnati n. 2 crediti formativi per avvocati).

5 giugno 2012

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al convegno dal titolo
«Modelli di famiglia e profili di discriminazione» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).
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1° giugno 2012

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO: partecipa al convegno dal titolo
«Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali» (assegnati n. 6 crediti formativi per
avvocati).

25 maggio 2012

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Liberalizzazioni e crisi
economica, quale futuro per l'Italia?» (assegnati n. 3 crediti formati per avvocati).

18 maggio 2012

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «La tutela della maternità.
Profili di tutela civile e penale» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

25 febbraio 2012

LIONS CLUB: partecipa al convegno dal titolo «I tempi della giustizia. Giustizia italiana tempi
europei» (assegnati n, 4 crediti formativi per avvocati).

11 febbraio 2012

ROTARY CLUB: partecipa al convegno dal titolo «I diritti umani oggi: spunti di riflessione» (assegnati
n. 4 crediti formativi per avvocati),

10 febbraio 2012

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «Il D.L. Liberalizzazioni»
(assegnati n. 3 crediti formativi deontologici per avvocati).

16-17 dicembre 2011

UNIVERSITA' DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «Vicende del
particolarismo giuridico dall'Unità ad oggi» (assegnati n. 9 crediti formativi per avvocati).

15 dicembre 2011

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO: partecipa al seminario dal titolo «Illeciti
stradali: percorsi normativi e giurisprduenziali» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

14 ottobre 2011

AIGA: partecipa al convegno dal titolo «Università, pratica, abilitazione: il defatigante percorso del
praticante avvocato» (assegnati n. 3 crediti formativi deontologici per avvocati).

20 maggio 2011

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II: partecipa (anche come relatrice) al
convegno internazionale «Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi».

28 aprile 2011

CONFEDELIZIA PISA: partecipa al seminario dal titolo «I contributi di bonifica: questioni sostanziali e
procedurali» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

15 aprile 2011

UNIVERSITA' DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «Giudice, Legge
e Democrazia: il ruolo del giudice nella società che cambia» (assegnati n. 3 crediti formativi per
avvocati).

8 aprile 2011

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO: partecipa al seminario dal titolo «Il punto sul
processo civile» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

25 marzo 2011

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «Funzionamento della
cancelleria telematica» (assegnati n. 3 crediti formativi deontologici per avvocati).

11 febbraio 2011

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al seminario dal titolo
«I profili di maggiore impatto sullo sviluppo psicofisico del minore» (assegnati n. 4 crediti formativi
per avvocati).

10 febbraio 2011

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al seminario dal titolo
«Criticità del procedimento giurisdizionale e tutela dei minori» (assegnati n. 4 crediti formativi per
avvocati).

8 novembre 2010

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al seminario dal titolo «Le informazioni sull'attività
professionale. Le scelte del difensore» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

26 marzo 2010

A.I.G.A. (Sezione di Pisa): partecipa al convengo dal titolo «Il contratto di appalto privato tra
disciplina e responsabilità» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

febbraio-giugno
2010

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al Corso ad alta
interdisciplinarità dal titolo «Diritto alla salute e diritto alla “vita buona” al confine tra il vivere e il
morire».

febbraio-maggio 2010

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al ciclo di seminari dal
titolo «Teoria e prassi nel diritto civile: il danno» (assegnati n. 14 crediti formativi per avvocati).

23 ottobre 2009

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Le direttive anticipate di
trattamento. Profili civili e penali nella prospettiva del biodiritto» (assegnati n. 3 crediti formativi per
avvocati).
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30 giugno 2009

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Deontologia forense»
(assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

15 maggio 2009

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Morire come diritto? Il
problema delle scelte di fine vita, alla luce di alcuni recenti casi giudiziali» (assegnati n. 3 crediti
formativi per avvocati).

1° aprile 2009

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «Diritti inviolabili
e danni non patrimoniali dopo le pronunce delle Sezioni Unite» (assegnati n. 6 crediti formativi per
avvocati).

30 gennaio 2009

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «La ragionevole durata dei
processi» (assegnati n. 4 crediti formativi per avvocati).

5 dicembre 2008

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Il nascituro questo
sconosciuto» (assegnati n. 5 crediti formativi per avvocati).

28 novembre 2008

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO: partecipa al convegno dal titolo «La responsabilità del
medico e dell’operatore sanitario» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

settembre-ottobre
2008

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al ciclo di lezioni dal
titolo «Danno alla persona» (assegnati n. 8 crediti formativi per avvocati).

31 maggio 2008

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA: partecipa al convegno dal titolo «Sicurezza dell’edificio e
certificazione energetica» (assegnati n. 2 crediti formativi per avvocati).

23 maggio 2008

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA: partecipa al convegno dal titolo
«L’assegnazione della casa coniugale» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

16 maggio 2008

A.I.G.A. (Sezione di Pisa): partecipa al convengo dal titolo «La deontologia forense a due anni dal
Bersani» (assegnati n. 3 crediti formativi per avvocati).

22-23 aprile 2008

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al ciclo di «Lezioni
Pisane» tenute dal Prof. Trimarchi.

12 febbraio 2008

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al convegno dal titolo
«Diritto privato della P.A.: la responsabilità in urbanistica e appalti» (assegnati n. 4 crediti formativi
per avvocati).

25 gennaio 2008

UNIVERSITA’ DI FIRENZE (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa (anche come relatrice) al X°
Incontro Nazionale del Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto Privato.

7 dicembre 2007

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Economia): partecipa al convegno dal titolo «Soggetti forti,
soggetti deboli» (assegnati n. 5 crediti formativi per avvocati).

21 novembre 2007

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al convegno dal titolo
«Codice del consumo, libro verde e politiche europee di protezione dei consumatori tra regole,
principio e prospettive 2007-2013» (assegnati n. 6 crediti formativi per avvocati).

28 giugno 2007

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno nazionale «Unicità del
soggetto, pluralità di patrimoni».

25-26 maggio 2007

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «Il diritto europeo
dei contratti tra parte generale e norme di settore».

18-19 maggio 2007

UNIVERSITA’ DI SALERNO (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al IX° Incontro Nazionale dei
Dottorati di Ricerca in Diritto Privato.

30 marzo 2007

UNIVERSITA’ DI FIRENZE (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno internazionale dal
titolo «Remedies in contract. The common rules for a European law».

25 ottobre 2006

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA: partecipa al convegno dal titolo
«Il danno alla persona: tendenze e prassi».

23-24 ottobre 2006

NEW YORK UNIVERSITY (Sede italiana di Firenze): partecipa al convegno internazionale dal titolo
«Lo statuto del corpo».

21-22 settembre 2006

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «L’assicurazione
tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi».
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19-20 maggio 2006

UNIVERSITA’ DI GENOVA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo
«Metodologia nello studio della giurisprudenza».

6 aprile 2006

UNIVERSITA’ DI PISA (Progetto SCREAM): partecipa al convegno dal titolo «I minori e il diritto:
dialogo con i giuristi».

marzo 2006

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE DI PISA: partecipa al ciclo di lezioni dal titolo «La riforma del
diritto processuale civile».

17 febbraio 2006

ASSOCIAZIONE PERSONA E DANNO (Imola): partecipa al convegno dal titolo «Nuovi danni non
patrimoniali e diritto alla realizzazione personale».

26 aprile 2005

UNIVERSITA’ DI PISA (Facoltà di Giurisprudenza): partecipa al convegno dal titolo «Responsabilità
pubblica e responsabilità civile».

COMPETENZE TECNICHE:
Ottima padronanza delle tecniche di comunicazione e dei linguaggi settoriali. Ottime competenze nelle strategie e nelle
tecniche di scrittura e di comunicazione. Ottime capacità relazionali. Blogger.
Ottime capacità di direzione e coordinamento di progetti e di lavori di gruppo; ottime capacità di organizzazione e di lavoro
all'interno di un team.
Ottime capacità di catalogazione e ricerca, ottime capacità di utilizzo delle banche dati di dottrina e giurisprudenza.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buona conoscenza dei sistemi operativi informatici Windows; buona conoscenza dei software del pacchetto Office, del
software Internet Explorer e dei principali programmi di grafica. Buona conoscenza dei sistemi informatici Macintosh; buona
conoscenza dei software del pacchetto Neoffice e del software Safari.
Possesso di patente di guida di tipo B.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche.
Pisa, 28 marzo 2018
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