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Iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 29.10.2001 (n.4667).
Iscritta all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio avanti alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori (al n.83138).
Formata, sin dalla pratica forense, nello studio del prof. avv. Flavio Peccenini,
con l’affidamento di primarie posizioni giudiziali dello studio. La collaborazione è
proseguita anche dopo che nel 2005 ho fondato il mio studio.
Materie trattate: r.c.t., responsabilità medica, r.c.a..
Dal 2007 ad oggi sono divenuta fiduciaria di enti sanitari pubblici di Bologna,
della Romagna e di altri nel centro-nord Italia. Nell’interesse di talune di queste
aziende ho seguito ormai decine di posizioni giudiziali sia in tema di
malpractice, sia di responsabilità civile generale, e decine di procedimenti di
mediazione ai sensi del D. lgs. 28 /2010.
Per un’azienda bolognese ho maturato esperienza anche partecipando a
numerose sedute di Comitati di Valutazione Sinistri, cui partecipo tutt’oggi.
Dal 1997 ad oggi collaboro con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Bologna (cultore della materia).
1997: collaborazione con la cattedra di diritto civile (prof. Ruffolo);
dal 1997 al 2011 collaborazione con la cattedra Istituzioni di Diritto Privato (prof.
Peccenini);
dal 2011 ad oggi con collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto
Privato (Consulenti del lavoro – prof. Annalisa Atti).

• Partecipazione a corsi e convegni in
tema di responsabilità civile
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1. XV Congresso Nazionale Medico-Giuridico Associazione Melchiorre
Gioia, “Medice, assi-cura te ipsum” – Scenari futuri della responsabilità
civile medica, Roma, 20-21 Maggio 2016.
2. “Responsabilità professionale in sanità e sicurezze delle cure” (Disagio
di legge e disposizioni in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario), organizzato dal 3° forum giuridico in Sanità
(Roma, 3 Maggio 2016);
3. “Il rischio del professionista medico: prevenire, gestire, assicurare,
organizzato dall’ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Treviso (Treviso, 5 MARZO 2016);
4. “La responsabilità medica dopo la Legge Balduzzi (Legge 189/2012),
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese (Bologna, 4 Marzo
2015);
5. “L’istruttoria nei giudizi di R.C. Medica”, tenuto dal Consigliere di
Cassazione dott. Marco Rossetti, organizzato da VALOR PLUS (Roma,
19-20 Febbraio 2016);
6. “Sull’azione giudiziaria nelle responsabilità professionale sanitaria”,
organizzato dal laboratorio di Responsabilità Sanitaria di Milano
(Milano, 9 Ottobre 2015),
7. “La responsabilità medica; risultati, fallimenti e prospettive”, organizzato
da VALOR PLUS (Roma, 24 Settembre 2015);
8. “Corso avanzato sulla responsabilità del medico e della struttura
sanitaria”, organizzato da Altalex formazione (Padova, 13 e 14 luglio
2015),
9. “Sull’azione giudiziaria nella responsabilità professionale sanitaria”,
organizzato dal Laboratorio di Responsabilità Sanitaria di Milano
(Milano, 10 ottobre 20149;
10. “La responsabilità medica”, organizzato dalla Fondazione Forense
Bolognese (Bologna, 6 Dicembre 2013);
11. “Problemi di responsabilità medica dopo il decreto Balduzzi: le linee
guida di9 fronte al giudice civile e penale e le tutele assicurative”,
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese (Bologna,20
Settembre 2013);
12. “Responsabilità civile sanitaria: risarcimento del danno o ingegneria
sociale’”, organizzato dalla Società medica chirurgica di Bologna
(Bologna, 13 Aprile 2013);
13. “La Legge Balduzzi: ricadute sul sistema della responsabilità sanitaria”,
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese (Bologna, 10 aprile
2013);
14. “M3: medical Malpractice e MEDIA”, organizzato dall’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
(Bologna, 9 Novembre 2012);
15. “Il danno da procreazione”, organizzato dalla Fondazione Forense
Bolognese (Bologna, 11 Novembre 2011);
16. “La responsabilità civile del medico”, organizzato dalla Fondazione
Forense Bolognese (Bologna, 26 marzo 2009).

PUBBLICAZIONI

STUDI EFFETTUATI
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- Per Zanichelli Editore, nel 2007 nella monografia La responsabilità
sanitaria”, diretto da Flavio Peccenini, ho scritto de “Il dovere di
informazione”.
- Nel 2005 per CEDAM, nel Trattato “Diritto italiano” a cura di Paolo Cendon in
“Il diritto delle relazioni affettive, nuove responsabilità e nuovi danni” ho scritto
de” L’abbandono del partner nelle unioni di fatto”.

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater di Bologna, con
discussione di tesi in Diritto Civile (relatore prof. Ugo Ruffolo) dal titolo “La
risarcibilità degli interessi legittimi”.
Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Dante Alighieri” di Gorizia.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui posso
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76), dichiaro sotto la mia
responsabilità che le informazioni su riportate sono veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003.
Bologna, 29 agosto 2016
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