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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Ufficio Partecipazioni, Affari societari e Spending 
Review di Formez PA 

Dal 11/2015 alla data attuale Responsabile Ufficio Partecipazioni, Affari societari e Spending Review 
 Formez  PA, Roma (Italia) 

  
8/2015–11/2015 Responsabile  Spending Review e della dismissione delle Partecipazioni 

Formez  PA, Roma (Italia)  

Responsabile del controllo dell'attuazione della normativa in materia di contenimento della spesa (cd.
spending review) e Responsabile della gestione del piano di dismissioni delle partecipazioni societarie 
detenute e dei rapporti istituzionali con le partecipate. 

 

12/2014-7/2015 Componente legale dell’Ufficio di Supporto Tecnico al Commissario Straordinario 
 Formez  PA, Roma (Italia) 

Supporto legale all'azione della gestione commissariale. 

10/2008–11/2014 In house legal counsel 
Formez PA, Roma (Italia)  

Attività di gestione degli aspetti legali dell'associazione, prevalentemente in ambito civile e 
giuslavoristifco. 

02/2005–09/2008 Responsabile Ufficio Legale 
Formautonomie S.p.A., Roma (Italia)  

Funzioni direttive dell'Ufficio Legale, responsabile di tutte le relative attività, ivi inclusa quella 
contrattuale, amministrativa e societaria, fornendo la relativa pareristica ed assistenza, anche in 
relazione alla partecipazione alle gare, curando i libri sociali e l'attività dei relativi organi, rispondendo 
in via diretta all'Amministratore Delegato, inoltre, essendo iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati, ha 
patrocinato direttamente in giudizio a difesa della società in tutte le relative questioni giudiziali. 

07/2002–01/2005 Senior Associate 
Studio di consulenza legale e tributaria Ernst & Young, Roma (Italia)  

Attività di assistenza legale in ambito di diritto amministrativo e civile, nella divisione M&A, assistendo 
quotidianamente clienti nazionali ed internazionali sia in operazioni di carattere straordinario 
(predisposizione, negoziazione e strutturazione di operazioni di fusione, acquisizione e joint ventures) 
– con relativa attività di coordinamento di un numero di elevato di giurisdizioni/corrispondenti - che in 
operazioni di carattere ordinario (ad esempio, assistenza e pareristica contrattuale, nella partecipazioni 
a gare e nella costituzione di società per conto di gruppi internazionali, con relativa attività di 
predisposizione di tutti i documenti necessari tra cui statuto, patti parasociali e successivi accordi 
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commerciali, tenuta dei libri sociali, etc). Ottenuto risultati grazie alla capacità di essere coinvolta in, e 
di coordinare, lavori di gruppo, nell'area dei servizi integrati, insieme ai colleghi del dipartimento fiscale 
e finanziario. Coinvolta in prima persona in numerose operazioni cross-border nel settore industriale. 

01/2001–07/2002 Associate 
Studio di consulenza legale e tributaria Andersen Legal, Roma (Italia)  

Attività di assistenza legale in ambito di diritto amministrativo e civile, lavorando a stretto contatto con 
gli equità partners in numerose operazioni nazionali ed internazionali, partecipando a tutte le fasi delle 
relative operazioni, incluse la stesura della lettera di intenti, la fase di due diligence, la predisposizione 
e negoziazione dei relativi contratti, e, in alcuni casi, la predisposizione e la revisione di documenti di 
gara, relazionandosi costantemente con i corrispondenti esteri.  

12/1999–01/2001 Associate 
Studio legale associato Lanna Lubrano, Napoli (Italia)  

Gestitone per conto dello studio associato di questioni in ambito sia giudiziale, relative al contenzioso 
civile, in prevalenza, commerciale, che in ambito stragiudiziale, in materia di diritto societario e 
commerciale, nonché attività di arbitrati in materia di diritto civile. 

2000-2015 Vice Procuratore Onorario 
Consiglio Superiore della Magistratura  

Incarico affidato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e con decreto del Ministero di 
Grazia e Giustizia presso la Procura della Repubblica di Napoli, del maggio del 2000 fino al 2015. 

1998 Abilitazione alla professione di Avvocato 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 

1994 Laurea Specialistica in Giurisprudenza 
Laurea in giurisprudenza conseguita con voto 110/110 cum laude. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C1 

 First certificate of Cambridge Advanced Certificate British Council; TOIEC  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  


