
Sono nata a Lecco il 2 dicembre 1980. 

Dopo il diploma in ragioneria, indirizzo giuridico economico aziendale, il mio interesse per il diritto mi ha 

portato ad iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. 

Nell’anno accademico 2003-2004 ho portato avanti i miei studi giuridici presso l’Universidad de Navarra a 

Pamplona, Spagna, quale assegnataria della borsa di studio Erasmus. Il mio interesse verso la realtà spagnola 

delle Comunidades Autonomas, è  sfociata, nel 2006, nella preparazione e discussione della  tesi di laurea in 

diritto pubblico comparato dal titolo: “ Problemi connessi all’approvazione di un nuovo Statuto di Autonomia 

per il Pais Vasco”. 

Nel 2005 mi sono avvicinata al modo dell’associazionismo svolgendo il servizio civile volontario presso 

l’associazione Arci di Lecco, occasione di crescita personale per me molto importante. 

Conseguita la laurea in giurisprudenza ho iniziato il praticantato forense, dapprima presso il Foro di Milano, 

successivamente a Lecco. 

Nel 2009 ho deciso di prendere parte attiva alla vita politica della mia città e sono entrata a far parte delle 

fila del partito della Rifondazione Comunista, sezione di Lecco. 

Dal 2010 al 2018 ho avuto la fortuna di poter approfondire la mia passione verso il mondo del lavoro e 

sindacale collaborando con uno studio legale lecchese che si occupa di vertenze sindacali. 

Nel 2011 ho superato l’esame di stato conseguendo il titolo di avvocato. 

Ho svolto la professione forense con passione e dedizione sino al 2018, quando, con la nascita della mia terza 

figlia, ho deciso di interrompere il mio percorso professionale per dedicarmi alla famiglia. 

L’interesse verso la politica e il mondo del lavoro, l’idea di giustizia e la volontà di essere parte attiva della 

società sono i valori che da sempre mi hanno accompagnata nel mio percorso di crescita e grazie ai quali mi 

ritengo una persona sensibile alle realtà che ci circondano, una persona umile, disposta a mettersi in 

discussione per poter dare il meglio di sé e pronta ad accogliere ogni nuova opportunità come un valore 

aggiunto. 


