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Responsabile dello sportello legale di Eurofishmarket
Data e luogo di nascita
06/06/1984, Bologna
Formazione
2014- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli studi di Bologna
Titolo tesi: “La tutela penale degli alimenti”
2009- Laurea in Scienze Giuridiche presso Università degli studi di Bologna
Titolo tesi: “Famiglia musulmana migrante: seconde generazioni fra devianza e controllo sociale.”
Corsi di specializzazione
2011- Corso in Mediazione civile autorizzato dal Ministero della Giustizia con Gef Consulting spa
2010- Corso in Amministazione del personale presso Promimpresa srl tramite Formatemp
Attività didattica
 A.A. 2012/2013 – Docente a contratto presso l’ Università degli studi di Torino, Facoltà di
medicina Veterinaria, Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti
 A.A. 2012/2013 – Docente presso l’ Università degli studi di Padova, Dipartimento di
Biomedicina Comparata e Alimentazione, per lezione seminariale sul tema “Aggiornamenti di
etichettatura e rintracciabilità dei prodotti della pesca nell’ Unione Europea per la scuola di
specializzazione “Allevamento, igiene, Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti
derivati”.
 Da maggio 2012 a tutt’oggi – Docente di corsi di formazione professionale per le maggiori catene
italiane della GDO e della DO e ditte specializzate nel settore ittico.
 Da maggio 2012 a tutt’oggi – Docente di corsi di formazione professionale per la produzione
primaria (pesca).
 Da ottobre 2011 a tutt’oggi – Docente dei Corsi di “Formazione per ispettori pesca della Guardia
Costiera per la materia ispettiva nel settore ittico” per il personale del Corpo della Capitaneria di
Porto in tutta Italia.
Attività professionali
 Da febbraio 2012 – Responsabile sportello legale di Eurofishmarket srl
 Da agosto 2011 – Tirocinio formativo presso Eurofishmarket srl
 Dal 2011 - Conciliatore iscritto all’ Organismo di Conciliazione Concilium Italia spa
 2010/2011 - Settore commerciale presso Roberto Galli agente di commercio per ditta Cima
Bologna
 2009/2010 - Settore assicurativo con Alleanza Toro spa
 2009 - Settore immobiliare con Toscano spa
 2004/2009 - Settore servizi per le aziende presso Bologna Fiere e Palazzo dei Congressi
Produzione scientifica
 Autrice dell’ articolo “Normativa e IPA nei prodotti ittici” sul periodico tecnico scientifico
Eurofishmarket n° 17.
 Coautrice del “Manuale dei pescatori” di Eurofishmarket Srl, prima edizione giugno 2012.
 Coautrice dell’ articolo “Il contributo di Eurofishmarket” nel Dossier “Prodotti ittici e
RASFF” sul periodico tecnico scientifico Eurofishmarket n° 18.
 Coautrice della “Guida pratica per gli operatori al banco pesce.” Eurofishmarket snc, prima
edizione ottobre 2013.

 Coautrice del manuale “Additivi e prodotti ittici.” Eurofishmarket snc, prima edizione
dicembre 2013.
 Coautrice della “La denominazione di vendita dei prodotti ittici.” In corso di pubblicazione
di Eurofishmarket snc.

