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Istruzione e formazione
• Attualmente collaboratrice presso l'Osservatorio sul Danno alla
Persona della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
• Dal 16 marzo al 30 aprile 2015: Partecipazione al Corso di Alta
Formazione “L'evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno
alla persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza”,
tenutosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
• Pubblicazione sul primo numero del 2015 della rivista “Medicina
Legale” dal titolo “L'accertamento tecnico preventivo: non sempre
uno strumento in grado di gettare le basi per esperire un'efficace
difesa in giudizio”.

• 23 e 24 marzo 2015, Milano: partecipazione al “Corso
avanzato sulla responsabilità del medico e della struttura
sanitaria” tenuto dal Dott. Rossetti, magistrato della Corte di
Cassazione.
• 28 novembre 2014, Pisa: partecipazione al seminario della
Scuola Superiore Sant'Anna “Responsabilità sanitaria e
risarcimento del danno: problemi pratici”.
• 3 novembre 2014 – 7 agosto 2015: pratica forense presso
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196 del 2003.

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
• 21 marzo 2014, Pisa: partecipazione al seminario della
Scuola Superiore Sant'Anna “Il risarcimento del danno alla
persona: regole, applicazioni e problemi aperti”.
• 7 febbraio 2014: inizio pratica forense.
• 17 dicembre 2013: conseguita Laurea magistrale, presso l'Università
di Giurisprudenza di Pisa, con tesi “L'ergastolo tra temperamenti alla
perpetuità della pena e incentivazioni a collaborare”.
Votazione: 110/110.
• Collaborazione con associazione di volontariato “L'Altro diritto”
(associazione volta ad offrire supporto legale ai detenuti, senza mai
sostituirsi all'avvocato di riferimento).
• Diplomata nel 2007 presso Liceo scientifico “Ulisse Dini” di Pisa,
con votazione di 97/100.

Conoscenze linguistiche
• Inglese: livello intermedio (conseguita certificazione di livello B1plus presso il Centro Linguistico Interdipartimentale dell'Università
di Pisa)
• Francese: buona conoscenza

Conoscenze informatiche
•

In possesso di attestato ECDL, patente europea del computer, N° IT
1541832, conseguito presso il Test center di Pisa
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