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Formazione e studi:
E’ iscritta dal 23.09.2016 nell'Albo Speciale degli Avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
altre Giurisdizioni Superiori.
È mediatore e conciliatore professionista in diritto civile e
societario.
È Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 23.05.2003 ed è
stata iscritta nel Registro dei praticanti Avvocati dal giugno del
1999.
Iscritta

al

corso

abilitante

per

“Gestore

della

crisi

da

sovraindebitamento” organizzato dal COA di Napoli, che terminerà
nel mese di gennaio 2020.
___________________________
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università
“Federico II” di Napoli nell’anno accademico 1997–98 sessione
straordinaria - Voto 107/110.

Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto
“Tito Lucrezio Caro” di Napoli nell’anno scolastico 1992 con voto
54/60.
Esperienze Professionali:
Nel corso degli anni ha maturato notevole esperienza nella gestione
del contenzioso nelle branche del diritto civile, dei trasporti,
societario e fallimentare, con particolare riferimento anche alle
procedure esecutive.
Dall’Ottobre del 2007 all’attualità, collabora con lo studio legale
del Prof. Avv. Biagio Grasso, Emerito di Diritto Civile presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
All’interno dello studio si occupa di Diritto Civile, di Diritto
Commerciale e Fallimentare. In particolare segue anche tutta
l’attività giudiziaria e di difesa affidata allo studio legale Grasso
dalle curatele fallimentari, presso il Foro di Napoli.
Consulente nel settore del diritto della navigazione, marittimo e
trasporti per l’Agenzia Marittima Genovese.
Difensore quale procuratore legale di alcune società di spedizione
nazionale e internazionale marittima con sede in Napoli.
Dal 2007 ad oggi, ha partecipato ad alcuni arbitrati in qualità di
segretario del Collegio e di legale della parte.
E’ stata nominata custode giudiziario dal Tribunale di Napoli in
diverse procedure esecutive immobiliari.
È Commissario Liquidatore, di nomina ministeriale, di alcune
società cooperative in scioglimento per atto dell’Autorità.
È coadiutore del Curatore avv. Fabrizio Grasso, presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
___________________________
Ha coordinato, dal settembre 2006 al settembre 2007, lo studio
legale “Motta & Partners” con sedi in Napoli, Firenze e Milano

che, tra i principali clienti, annovera la Vodafone Omnitel N.V. Nel
predetto studio si è occupata anche di Diritto Civile e Fallimentare.
Ha esercitato dal Febbraio 2000 al settembre 2006 la professione
forense nel distretto della Corte di Appello di Napoli, collaborando
con lo Studio Legale associato degli Avvocati Giovanni Cimmino,
Beniamino Carnevale e Fabrizio Galgani, sito in Napoli, alla via
Alcide De Gasperi n.55 ed a Milano, alla Piazza Bertarelli n.1. In
tale studio ha sviluppato particolare esperienza nelle branche del
Diritto civile, dei Trasporti e della Navigazione, nonché di Diritto
Commerciale, Societario, Fallimentare ed Internazionale.
Lo studio annovera, tra i principali clienti, il Gruppo Onorato
(Moby S.p.a, Rimorchiatori Sardi S.p.a., Nav.ar.ma S.p.a., etc.), e
le maggiori società di rimorchio portuale, tra cui la Rimorchiatori
Napoletani s.r.l., la Rimorchiatori Laziali s.p.a. etc.. All’interno
dello

Studio

Legale

all’approfondimento

ha

collaborato

anche

all’analisi

ed

degli

aspetti

giuridici

legati

alla

partecipazione del Team “Mascalzone Latino” che ha disputato la
competizione mondiale della “L.V.Cup”.
Dal marzo del 1999 al gennaio 2000 ha espletato la pratica forense
in Diritto Civile ed Amministrativo presso lo Studio Legale
associato del Prof. Avv. Mario Anzisi e dell’Avv. Maurizio
Ambrosio.
***
Lingue straniere conosciute:
Francese scritto (sufficiente) letto e parlato (discreto).
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