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ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO - ITALIA 

Si riceve per appuntamento 

Laureata in giurisprudenza nel 2004 presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna con una 

tesi di laurea in Diritto Penale Comparato dal titolo “L’Eutanasia in Svizzera”. Dopo aver svolto 

pratica forense, è iscritta all’Albo dei Procuratori Legali abilitati dal 2006 e all’Albo degli Avvocati sin 

dal 2009. 

Dal 2006 intraprende attività professionale indipendente e risulta titolare dell’omonimo studio 

legale Ferrati, vantando competenze nei diversi settori del diritto civile, penale e di famiglia. 

Nel 2019, per motivi familiari, si trasferisce in Svizzera nella città di Lugano e coglie l’occasione per 

ampliare le proprie conoscenze giuridiche nonché creando nuovi sbocchi professionali. 

Nel 2019 frequenta il corso per Giuristi presso il centro studi bancari di Vezia. Frequenta altresì con 

profitto corsi di Diritto Svizzero presso l’Università dell’Insubria di Como, conseguendo il massimo 

dei voti. 

Acquisita esperienza anche nel diritto Svizzero si iscrive all’Albo degli Avvocati UE – AESL del Canton 

Ticino con domicilio professionale nella città di Lugano. 
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Si riceve per appuntamento 

Impegnata nel sociale ha assunto ruoli in qualità di socio fondatore e Direttivo di Associazioni 

(#Unitiinrete, per lo sviluppo dell’uso consapevole dei social media) attente alla lotta contro il 

bullismo e cyberbullismo. 

Ha partecipato a Convegni, anche in qualità di relatrice, su Bullismo & Cyberbullismo, 

Cyberbullismo e reati digitali – aspetti giuridici, pscicologici e tecnici, Dipendenze tecnologiche 

e sul cyberbullismo. 

 


