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Laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

o Dal 1995 Avvocato penalista, con studi professionali in Milano e Udine, svolge attività dedicata 
al settore della sicurezza sul lavoro, dell’inquinamento ambientale, della tutela igienico sanitaria 
degli alimenti e delle bevande, delle responsabilità penali d’impresa e professionali derivanti dagli 
infortuni nelle aziende e nei cantieri edili e alla sicurezza delle attrezzature di lavoro in genere e 
delle macchine. 

o Svolge attività di assistenza in materia di responsabilità penale da prodotto. 
o Svolge attività di assistenza e consulenza in relazione alle problematiche di sicurezza correlate al 

mondo dell’evento fieristico.  
o Svolge attività di consulenza in materia di diritto penale del lavoro, con particolare riferimento 

all’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla realizzazione all’interno delle imprese 
del modello organizzativo di sicurezza previsto dalla legge.  

o Esperto nella progettazione dei modelli 231/01 anche in organizzazioni aziendali complesse 
o Esperto ambientale svolge attività consulenza e assistenza in materia ambientale. 

 

ASSISTENZA SPECIALISTICA NEI PROCESSI PENALI 

o Assistenza nei processi penali nei seguenti ambiti 
o Omicidio colposo e lesioni colpose con violazione della normativa prevenzionale sia in ambito 

cantieristico che aziendale 
o Reati ambientali 
o Reati per violazione delle leggi a tutela degli alimenti e bevande 
o Reati societari 
o Responsabilità medica 
o Frode in commercio e delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio 
o Assistenza alle imprese per le responsabilità dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs 231/01 
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DOCENZE 

o Docente formatore, ai sensi del D.Lgs 81/08, nei corsi per coordinatore per la sicurezza -Ordini 
degli Architetti e degli Ingegneri di Milano e in corsi di formazione/aggiornamento per RSPP, 
ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS 

o Relatore in seminari e convegni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nelle aziende e 
nei cantieri e in materia ambientale 

o Relatore in seminari, convegni e corsi, nelle materie specialistiche trattate, presso aziende con 
moduli specifici adattati alle esigenze e realtà interne 

 

PUBBLICAZIONI  

o Coautore, con Avv. Roberto Petringa Nicolosi e Avv. Prof. Antonio Oddo, “La sicurezza delle 
attrezzature di lavoro e delle macchine”, edizione IPSOA, 2009.  

o Coautore, con Avv. Roberto Petringa Nicolosi e Avv. Prof. Antonio Oddo, “TU Sicurezza del lavoro: 
la riforma 2009”, edizione IPSOA 2009 

o Coautore, con Avv. Roberto Petringa Nicolosi e Avv. Prof. Antonio Oddo, “La sicurezza delle 
macchine e attrezzature di lavoro” edizione IPSOA 2010 

o Coautore, con Avv. Roberto Petringa Nicolosi e Avv. Prof. Antonio Oddo, “Salute e sicurezza nei 
cantieri edili”, edizione IPSOA, 2010 

o Autrice di articoli, nelle materie trattate, in riviste specialistiche di settore quali “ISL Igiene e 
Sicurezza del Lavoro”. “Ambiente & Sicurezza sul lavoro”. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Milano, 14 marzo 2017   

 

   

 


