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PRESENTAZIONE
Laureata in giurisprudenza con spiccata passione per la materia giuridica
inerente al settore agroalimentare e in particolare per il settore vitivinicolo.
Completa la formazione l'approfondimento sulle tematiche riguardanti la
disciplina delle certificazioni e lo sviluppo sostenibile effettuato durante il
lavoro di tesi.
ISTRUZIONE
luglio-2019

AREE DI COMPETENZA
Certificazioni agroalimentari
Sviluppo sostenibile
Diritto vitivinicolo
luglio-2008
LINGUE
Inglese
Tedesco

B2
A2

COMPETENZE INFORMATICHE
Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Safari, Google Chrome.

ABILITÀ
Ottima capacità organizzativa
Ottima capacità a lavorare sotto stress
Predisposizione sia al lavoro di gruppo che in
autonomia
Ottima capacità comunicativa

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento
Tesi di laurea riguardante le certificazioni private e lo
sviluppo sostenibile in ambito vitivinicolo con
approfondimento sullo standard Equalitas.
Esami specifici sostenuti:
- diritto alimentare comparato
- diritto del vino
- diritto del commercio e dell'arbitrato internazionale
Diploma di maturità classica - Educandato Statale San
Benedetto

CORSI E ATTESTATI
aprile-2019 Secondo livello corso Sommelier
aprile-2018 Primo livello corso Sommelier
ESPERIENZE LAVORATIVE
Impiegata presso GLG Shoes s.r.l.
gennaio 2015 - febbraio 2019
Supporto amministrativo, gestione della documentazione contrattuale
relativa a fornitori nazionali ed esteri, gestione della rete distributiva.
Stagista presso Zobele Group
gennaio 2012 - luglio 2012
Gestione della documentazione contrattuale e supporto nella gestione dei
rapporti con i clienti, gestione marchi e brevetti di titolarità della società e
relative licenze.
Stagista presso McMahon Berger Law Firm
agosto 2011 _
Supporto alla catalogazione delle prove documentali in preparazione di
processi in materia di diritto del lavoro, supporto nel corso delle udienze
dibattimentali.
INTERESSI PERSONALI
Amo viaggiare e conoscere culture differenti, ho una forte passione per
l'enogastronomia tanto da aver adattato il mio percorso di laurea a tale
ambito. Sono una persona sportiva e pratico svariati sport di squadra.
Coniugo il tutto con hobby come la fotografia, il giardinaggio e la cucina.

