
    

Mi ha sempre affascinato il mondo giuridico. Inoltre ho sempre avuto un certo interesse per il settore 

commerciale e sociale. E la mia passione innata per i viaggi mi ha consentito di confrontare le differenti 

realtà socio-economiche. 

Sin da subito ho compreso l’importanza di una formazione giuridica come base da cui partire. Per tale 

ragione, mi sono iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, dove ho pianificato un percorso di studi con 

un’impronta imprenditoriale, economica, commerciale e con una visione internazionale. Infatti, nelle 

materie opzionali del quinto anno sono presenti: Diritto della Navigazione, Diritto del Lavoro Avanzato, 

Diritto Industriale e Inglese Giuridico (corso in comune alla Facoltà di Giurisprudenza e alla Scuola 

Interpreti).  

Nel 2019, spinta dalla curiosità sempre più crescente per il mondo imprenditoriale, mi sono iscritta ad un 

corso di formazione imprenditoriale presso l’istituto “JOB&SCHOOL” nella mia città di residenza e ho 

conseguito, nel febbraio del 2020, nella prova finale il massimo dei voti: 100/100, sviluppando un business 

plan.  

Nel novembre del 2020, sono diventata collaboratrice presso lo STUDIO LEGALE PETRACCI di Trieste, con 

l'obiettivo di acquisire un’esperienza pratica mirata al conseguimento della laurea in Giurisprudenza, 

nonché ad un arricchimento di una futura figura professionale.  

All'inizio di questa collaborazione, io e la Dott.ssa Chiara Bassanese abbiamo redatto l’articolo “La clausola 

risolutiva espressa nel contratto di agenzia”, pubblicato sul sito online dell’Avvocato Fabio Petracci. 

A marzo del 2021 ho redatto l’articolo “Crisi di impresa e riflessi sul rapporto di lavoro subordinato secondo 

il nuovo codice d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs n. 14/2019)”, pubblicato sempre sul medesimo sito.  

Attualmente parlo l’italiano (madrelingua), il cinese, l’inglese e ho in progetto di iniziare a studiare anche 

il francese. Inoltre, per arricchire il mio piano di formazione, appena conseguirò la laurea in 

Giurisprudenza, intendo trasferirmi in Cina per un periodo di tempo necessario al perfezionamento della 

lingua cinese.  
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