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Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova è iscritta all’Albo degli 
avvocati di Treviso dal 12.3. 84 e all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio 
avanti alle giurisdizioni superiori   dal 10/7/97 ed esercitante la relativa professione. 
 

Nel 1991 ha frequentato uno dei primi corsi di approfondimento in diritto di famiglia, 
organizzato a Milano da IDF. Da allora si occupa quasi esclusivamente di diritto di 
famiglia delle persone. 
 
Nel 1993 cioè dal momento della sua costituzione si è iscritta ad ’AIAF (Associazione 
Italianai Avvocati per la Famiglia e per i minori) ed è stata socia di questa associazione 
fino al 2017, per sette anni come componente del direttivo nazionale e per tre anni 
vicepresidente del Veneto 
 
Nel 2010 è stata tra i soci fondatori di AIADC (Associazione Italiana Avvocati di Diritto 
Collaborativo), (Ora l’associazione ha conservato l’acronimo originale, ma è diventata 
Associazione Italiana Professionisti Collaborativi perché riunisce anche professionisti 
appartenenti all’area psicologica, neuropsichiatrica ed economica) 
 
Dall’agosto 2017 e cioè dalla fondazione, è Presidente di APF (Avvocati Per le Persone 
e le Famiglie) 

 
Nel febbraio 2019 ha frequentato il corso EIUC sulla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo “la tutela dei diritti umani presso la Cedu” 
 
È stata componente della Fondazione dell’Avvocatura trevigiana 
 
Dal 2007 si occupa con assiduità della formazione degli avvocati in materia familiare, 
organizzando eventi, svolgendo relazioni e partecipando a tavole rotonde o 
coordinando convegni. 
 
Limitando l’elencazione degli interventi come relatrice o coordinatrice o partecipante 
a tavole rotonde si ricordano negli ultimi anni  

• 26.10.2018 evento organizzato dal Circolo Giuridico Bassanese con il patrocinio 
dell’Unione Triveneta dei consigli dell’Ordine degli avvocati. 
relazione dal titolo “La pubblicazione sui social di foto e notizie sui figli minori, gli 
acquisti online dei minori;” 

• 12.04.2019, nel convegno “Affidamento condiviso e sua attuazione; operatori 
associazioni e legislatore a confronto per la realizzazione del preminente 
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superiore interesse del minore” organizzato da UGCI di Treviso, con la 
partecipazione di giuristi e parlamentari, componente delle due tavole rotonde 
della giornata   

• 15.05.2019 incontro APF Treviso “0nere probatorio e rispetto della riservatezza 
della parte o del terzo” relazione dal titolo “Ricerca della verità e violazione della 
riservatezza”; 

• 18.09.2019 incontro APF Rovigo “L’onere della prova nel diritto di famiglia. La 
ricerca della verità deve avere dei limiti?” riproposto la relazione “titolo “Ricerca 
della verità e violazione della riservatezza”; 

• 11.10.2019 convegno APF-COA di Treviso “La tutela giudiziaria nel diritto di 
famiglia: rimedio talvolta ineludibile, percorso sempre difficilissimo” Coordinato 
l’incontro e moderato la tavola rotonda nel 

• 25.09.2020 convegno  APF “L’avvocato garante dei diritti; prospettiva plausibile 
o goffa mistificazione?” 

• 28.10.2020 webinar  APF “Onere probatorio e rispetto della riservatezza della 
parte o del terzi 

• 26.05.2021 webinar  APF-SSM  “L’impatto dell’epidemia covid-19sugli aspetti 
economico-patrimoniali del diritto di famiglia” 

• 7.07.2021 convegno in presenza e su piattaforma zoom: “La crisi della famiglia e 
la resa dei conti”  

 
 

Treviso,  5 maggio 2022         
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