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“ Ritengo che tra i principi ispiratori di un buon avvocato debba esserci la valutazione dei problemi della 
persona nella loro globalità e il superamento del convenzionale intervento difensivo, attraverso una più 
moderna assistenza preventiva, unita ad una stretta collaborazione con diverse figure professionali 
specialistiche aperte ad un lavoro multidisciplinare” 
 
 
Esperienze Professionali:        dal 1994 al 2004, dapprima come praticante avvocato e       

successivamente come collaboratrice, ho prestato la mia                
attività professionale presso lo studio dell’avvocato Antonio 
Foti. 

 
Nel 2004 nasce il mio studio e sino al 2013 mi sono 
occupata esclusivamente di diritto penale, con particolare 
riguardo alla tutela del diritto alla salute del detenuto e 
dell’esecuzione penale. 

 
Dal 2013 mi occupo di diritto penale e di diritto di Famiglia 
e Minori 

 
 

Formazione:   2021 corso “Il conflitto? Imparare a viverlo per stare meglio” 

presso il Centro Psicopedagogico di Piacenza, diretto dal 
pedagogista Daniele Novara. 

      
2019 corso “Conflict Surfer – Maestri nell’arte sul             
conflitto” presso l’Associazione Enne Punto Zero di Milano, 
diretto dall’avv.to Tiziana Fragomeni. 

 
2018-2020 Master Biennale in Pedagogia Familiare presso 
l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare di Roma. 

 Tesi di diploma “La tutela dei figli minori nella separazione dei 
genitori: conflitto, bisogni ed emozioni” 
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Altre esperienze professionali:  2011 socia fondatrice Associazione “Cresco A Casa”  

  
                                              2013 relatrice convegno “Regime carcerario e stato di salute 
                                              del detenuto” presso Palazzo di Giustizia Torino 
 

 

Note: Mi sono distinta per  essermi occupata, in qualità di parte    

civile, di un caso di cd. mobbing orizzontale, riguardante 

maltrattamenti posti in essere da un imprenditore nei 

confronti del socio, quindi di un soggetto di pari grado, 

nonché per alcuni casi di sottrazione di minori all’estero da 

parte di un genitore, divenuti di rilievo mediatico. 
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