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Sono un avvocato, ho 31 anni ed ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso
l’Università di Trento, specializzandomi poi a Sydney, Bruxelles, Berlino, l’Aia.
Rovatese dalla nascita, dopo l’università ho vissuto in contesti differenti che mi hanno
dato l’occasione di osservare realtà molto diverse dalla nostra, confrontandomi con
efficienti modelli di gestione come quello del Nord Europa, dove amministrazione
pubblica e cittadini, aziende manifatturiere e realtà commerciali collaborano
concretamente per sostenere uno sviluppo comune. Non credo che all’ estero tutto
sia migliore, al contrario: per questa ragione ho deciso di accettare questa sfida,
ritengo che Rovato abbia troppe potenzialità fino ad oggi rimaste inespresse, che abbiamo il dovere di fare
emergere.

ATTIVITÀ
Prestazione di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia di diritto civile.
2015 / OGGI
A conclusione del periodo di praticantato conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense
presso la Corte d’Appello di Brescia, nel 2017 iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Brescia ed inizio della
professione di avvocato.
2014
Laurea magistrale in giurisprudenza percorso europeo e transnazionale, Università di Trento. – Nel corso
dell’università collaboratrice in RCS / Corriere del Trentino - Redazione di centinaia di articoli per le pagine di
cronaca e cultura.
PRINCIPALI ESPERIENZE ALL’ESTERO
2020
Programma invernale di lezioni in diritto internazionale, studente partecipante alla simulazione “Hours of Crisis” –
Corso dell’Accademia del Diritto Internazionale dell’Aia.
2019
Membro del gruppo di professionisti vincitore del premio per il miglior dibattito tenutosi nel corso della conferenza
organizzata a Maastricht dall’European Association of Data Protection Professionals (EADPP).
2018
Certificazione di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ottenuta dall’Università di Maastricht con esame
sostenuto in data 25 novembre 2018 – (ECPC-B DPO Professional University Certificate – European Centre on
Privacy and Cybersecurity – Maastricht University).

2017
Unione Europea, tra integrazione e crisi – corso universitario ed esame finale – Freie Universität Berlin.
Corso d’inglese commerciale – Greenwich College – Sydney.
LINGUE STRANIERE
Inglese | Spagnolo
ALTRE INFORMAZIONI
Da sempre appassionata di tecnologia, in particolare nel tempo libero dedita all’uso di programmi open source
caratterizzati da una licenza per la quale i detentori dei diritti consentono l’utilizzo, la modifica, lo studio e la
redistribuzione del loro software.

- C.V. Campagna Elettorale, Rovato 2020 -

