
Avvocato Specializzato in Diritto societario, economia dello sviluppo e cooperazione 
internazionale, criminalità organizzata transnazionale. Dal 2019 assistente di Studio presso il 
Consiglio Superiore della Magistratura. Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere XVIII Legislatura. 

Dal 2012 Cultore della Materia di Legislazione Sanitaria presso il Dipartimento di Medicina e 
Scienze della Salute presso l’Università degli Studi del Molise . 

Partecipa nel 2017 al Master di II livello in Economia dello Sviluppo e Cooperazione 
Internazionale presso la Link Campus University, patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, 
con Tesi: “Fenomeno migratorio e attività di contrasto alla tratta degli esseri umani”. 

Ha conseguito il corso di Specializzazione in “Convenzione Europea sui Diritti Umani” presso 
l’Unione Forense per la Tutela dei diritti umani.  

Aggiornamento Professionale in Management e responsabilità delle strutture e delle professioni 
sanitarie. (Agisa Associazione Giustizia e Sanità, Scuola Superiore dell’Avvocatura, Scuola 
medica Ospedaliera, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense) 

Partecipa dal 2019 al 2021 al “Tralim 2 Seminar Training of  Lawyers on  European Law 
Relating To Asylum And Immigration “- European Lawyers Foundation – Consiglio Nazionale 
Forense- Project co- financed with support of the Justice programme of the European Union. 

Partecipa alla stesura degli aggiornamenti dell’Enciclopedia delle Mafie e dell’Aggiornamento 
del Grande Dizionario Enciclopedico Sul Terrorismo Internazionale, con appendice di quello 
nazionale edito dall’Armando Curcio Editore.   

Membro del Comitato Scientifico della Rivista “La 7 Colonna” rivista scientifico – divulgativa 

E’ autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche quali Rivista Italiana di Antiricilaggio & 
Compliance in materia di antriciclaggio, criminalità organizzata transnazionale, mafie straniere, 
attività di contrasto e di cooperazione giudiziaria e internazionale. 

Partecipa in qualità di relatrice a convegni, seminari, in tema di criminalità organizzata anche 
straniera e di aggressione al patrimonio delle mafie. Partecipa in qualità di speaker al Festival 
Nazionale dell’Ambiente e Clima “Motumundi”. Panel “Ciclo integrato dei rifiuti” - “L’Affaire 
Ecomafie. Crimini Ambientali e meccanismi di contrasto” 

Nel 2021 consegue il Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della Criminalità 
Orgnizzata presso l’Università degli Studi di Milano- Osservatorio sulla criminalità organizzata 

Docente all’Executive Master in Giornalismo e Comunicazione Green presso l’Istituto Armando 
Curcio Editore. 

 



Dal 2015 membro Rotary International e  della Federazione Italiana Donne, Arti, professioni e 
Affari - FIDAPA BPW ITALIA, club di ROMA Centro- parte della International Federation of 
Business and Professional Women(IFBPW) 
 
Dal 2019 Membro di WIIS- Italy- Women in International Security – Sezione Roma – network 
globale dedicato a promuovere la leadership e lo sviluppo professionale delle donne nel campo 
della pace e della sicurezza internazionali.  
 
2020 – Membro AML- LAB Associazione Italiana di ricerca sul rischio di riciclaggio 
 
2020- Membro  di SOCINT Società Italiana di Intelligence  
 
2020- Membro di FuturLab- Costruiamo il Futuro- associazione no profit finalizzata alla 
realizzazione di obiettivi di utilità sociale indispensabili per lo sviluppo dei territori rientranti 
nelle regioni dove hanno sede le articolazioni territoriali dell’associazione (Sicilia e Lazio).  
 
2020- Membro di GP4AI- Global Professionals for Artificial Intelligence (scienza e tecnologia) 


