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Collaborazioni
Assistenza legale in favore delle donne presso l'UDI (Unione Donne Italiane)
Consulenze legali per il "Salvagente"
Attività di studio e formazione presso l'"Associazione per l'età evolutiva" avente ad oggetto la tutela dei diritti
dei minori
Attività di studio, consulenza ed assistenza legale in favore del "Centro per i Diritti del Cittadino"
Attività di formazione presso l'Associazione "Differenza Donna"
Membro dell'Ufficio Legale dell'Associazione Differenza Donna con compiti di partecipazione, studio ed
intervento in ambito giudiziario nei processi in favore delle donne vittime di violenza sessuale, maltrattamenti,
induzione e sfruttamento della prostituzione, etc.

Partecipazione a Convegni
Relatrice al Convegno in detto dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma su "Il consenso informato"
Relatrice ad un Convegno del CSM per la formazione dei Giudici di Pace e VPO sul tema de "La costituzione di
parte civile"

Relatrice ad un incontro di studio con Avvocati e Magistrati di nazionalità russa presso la asa Internazionale
delle Donne sul tema dei maltrattamenti e della violenza sessuale nel nostro ordinamento giuridico
Docente ad un corso di formazione tenutosi ad Ancona sul tema della violenza sessuali e dei maltrattamenti in
famiglia
Docente ad un corso di formazione presso l'Associazione Arci di Siena sul tema della violenza sessuale e della
riduzione in schiavitù
Relatrice ad un Convegno presso la Facoltà di Magistero sul tema della Violenza sessuale
Relatrice sull'introduzione della Legge 119/2013 presso l'Università Cusano

Corsi di specializzazione
Corso di specializzazione in Diritto Penale Minorile presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Corso di specializzazione in Diritto Penale Militare
Iscritta nelle liste dei difensori di ufficio presso il Tribunale Militare di Roma
Assistenza legale e partecipazione a numerosi procedimenti militari sia dinanzi al Tribunale Militare, sia
dinanzi alla Corte di Appello Militare

