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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1987 al 1992
Ha frequentato e conseguito il Diploma di Scuola Superiore presso il Liceo Classico a Bologna.
Dal 1992 al 1997
Ha frequentato e conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Saecularia Nona, Università di
Bologna.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1997 al 1999
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Ha espletato la pratica forense presso lo Studio Legale Spallone, Bologna, acquisendo competenze di diritto
civile, divenendo aziendalista.
Negli stessi anni comincia ad approfondire lo studio della normativa e delle questioni in materia di diritto
dell’informatica e privacy.

2000
Ha fondato con patrocinio l'omonimo Studio Legale, sito in Bologna, Via Canonica n.4.
E’ stata avvocato e consulente aziendalista per diverse società sparse per la Penisola, con specifiche
competenze in materia di diritto delle tecnologie digitali, sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

Dal 2004 al 2016
E’ stata consulente legale esterno ed interno di Casa di Cura San Francesco S.p.a., struttura sanitaria privata
in Romagna.

2013
Ha fondato un’ Associazione non riconosciuta denominata “ CROMOSOMA 2.0 “ che si propone di diffondere
all’interno della strutture scolastiche la cultura della prevenzione nell’uso delle nuove tecnologie.
All’interno dell’Associazione collaborano professionisti con diverse competenze interdisciplinari tra loro.

CONVEGNI CORSI E PUBBLICAZIONI
1997 al 1999
Ha fondato il portale di approfondimento giuridico www.cyberlex.it e esordisce a scrivere l'introduzione del libro
“ Il sito web giuridico ” del Prof. Giovanni Ziccardi.
2000
Ha partecipato, nell’ambito di un progetto dell'Università di Bologna, denominato www.netjus.org, a tutti gli eventi
congressuali.
Ha collaborato ad alcune iniziative editoriali edite da Mucchi e Sole 24ore editori, nonché diviene articolista della
rivista specializzata Bancamatica.
2001
Ha partecipato come relatrice all’Italian CyberLaw Conference (www.iclc.org), tenutosi a Bologna nelle giornate
30-31 novembre – 1° dicembre 2001, con un'intervento dal tema “ la contrattualistica on line ”.
Ha preso parte all'Osservatorio della Firma Digitale e il Commercio elettronico costituito presso il Ministero delle
Attività produttive.
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Diviene columnist della rivista “ Bancamatica ” trattando questioni giuridiche aventi per oggetto la privacy e l’IT
lLAW.
Ha approfondito il D.Lgs. 231/01, con esperienza nella costruzione dei modelli organizzativi di alcune aziende
nel settore dei servizi e della sanità, accompagnando la società dalla fase di analisi e mappatura dei rischi alla
formazione del Modello 231 Integrato.
Si è occupata di adeguare alle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali numerose aziende su tutto
il territorio italiano tra cui SUPERMERCATI SIGMA, LATTE GRANAROLO, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
S.P.A. e altre.

2002
Ha organizzato a Lanciano in qualità di Direttore Scientifico due giornate di studio, il 17 e 18 maggio 2002, in
tema di Internet Law dal titolo “ Internet e Diritto fra tecnologia e disciplina giuridica” in collaborazione con
l'Ordine degli Avvocati di Lanciano e l'Associazione degli Avvocati della Regione Abruzzo.
2003
Ha approfondito le implicazioni della privacy applicate alla sanità, con specificazioni dell’e-health.
2004
Ha partecipato come relatore alla sezione di diritto civile del convegno del Circolo dei Giuristi Telematici con un
intervento dal tema “La disciplina delle comunicazioni commerciali secondo il d.lgs. 70/2003”.
Ha partecipato come relatore al convegno di Verona patrocinato dall’Ordine degli Avvocati, in materia di
documento informatico, con una relazione in tema di “L’e-mail anonima: quale valore probatorio?”
Ha partecipato come relatore con un intervento dal titolo “Informative, notifiche e linee guida per la
compilazione del DPS” al Convegno in materia di privacy tenutosi a Grosseto il 21 maggio 2004, presso l’aula
Magna dell’Università toscana.
2005
Ha fatto parte dell’Associazione Circolo dei Giuristi Telematici, www.giuristitelematici.it , associazione che si
propone l’approfondimento dello studio e la divulgazione del diritto delle nuove tecnologie.
Ha partecipato come coautrice alla pubblicazione edito dalla Nyberg edizioni dal titolo “Diritto e società
dell’informazione” con il capitolo su “La disciplina delle comunicazioni commerciali ex D.Lgs. 70/03”.
2006
Ha curato la direzione scientifica del convegno tenutosi in Santa Margherita Ligure (GE) il 5-6 maggio 2016
“ Dalla lex mercatoria alla lex electronica, nell’architettura dell’e-business: opportunità, questioni legali
e tecnologiche applicate al mercato”.
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Ha partecipato come relatore al medesimo evento con intervento dal titolo “ L’uso, il controllo degli strumenti
elettronici e policy aziendali”.
2007
Ha partecipato come relatore al convegno nazionale a Firenze all’evento E-privacy edizione 2007, con il proprio
intervento dal titolo
“Le policy aziendali e il telecontrollo”.
E’ stata docente per i corsi di formazione dei dirigenti di tutta Italia di Poste Italiane in materia di IT LAW.
Ha fatto parte del board di professionisti che ha provveduto ad elaborare e procedere alla formazione con lezioni
frontali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali agli incaricati dirigenti di Poste Italiane.
2008
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno tenutosi a Grosseto il 19 dicembre 2008 dal tema "Privacy:
quali responsabilità giuridiche nell'e-commerce" patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Grosseto e
l'Associazione degli Ordini degli Avvocati del Sud della Toscana.
2009
Ha partecipato come relatore al convegno nazionalea Firenze all’evento E-privacy edizione 2009 , con il proprio
intervento dal titolo “Facebook, YouTube, Blogs: rischi della nuova fenomenologia della Rete e sanzioni
della legge 14/09”.
2011
Ha collaborato con la Risk Mastery srl del Gruppo HBJ con sede in Como, in qualità di consulente legale per la
privacy, sicurezza informatica e per la Responsabilità Amministrativa degli Enti.
Ha approfondito le tematiche relative al D.Lgs. 231/01, con esperienza nella costruzione dei modelli organizzativi
di alcune aziende nel settore dei servizi e della sanità, accompagnando la società dalla fase di analisi e
mappatura dei rischi alla formazione del Modello 231 Integrato.
Ha approfondito i nuovi reati in ragione del D.Lgs. 121/2011 che comportano gli aggiornamenti dei modelli
organizzativi esistenti ed i relativi adempimenti, anche alla luce dei rapporti tra Modello Organizzativo e sistemi
di gestione ambientale dell’azienda.
2013
Ha costituito insieme ad altri professionisti europei una task force per la consulenza in materia di privacy ed IT
Law, dall'omonimo nome del sito di cui è fondatrice Cyberlex, sino al 2016 in partnership con la società Compete srl di Cuneo.
2014
E’ iscritta quale Avvocato d’Ufficio alle Liste della Procura del Tribunale per i Minorenni della Regione
Emilia Romagna, assumendo incarichi di minori collocati presso strutture affidatarie e confrontandosi con i
Servizi Sociali del Territorio.
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Ha partecipato come relatore ad un seminario a Parma intervenendo come relatore all’evento organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, dal titolo “ #e-commerce: il commercio elettronico
nell’evoluzione del diritto della rete”, con lo speech “ App e normativa dell’ecommerce”.
Ha partecipato come relatore all’evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, dal titolo
“#e-commerce: il commercio elettronico nell’evoluzione del diritto della rete”, con lo speech “ App e
normativa dell’ecommerce”.
2015
Ha partecipato ad eventi formativi organizzati da Apple Store Bologna, collaborando ad un evento che la
prevedeva come unico relatore dal titolo:
“L’uso evoluto e consapevole delle nuove tecnologie e delle wearable tecnogies nella professione: un
giorno di ordinaria “tecnologia” tra cloud computing, data retention, privacy e ITLaw. “.
Ha preso parte in qualità di giurista e consulente a gruppi di lavoro in progetti nell’ambito dello sviluppo della
privacy e della telemedicina.
Ha conseguito il titolo per l’iscrizione alle liste d’Ufficio per le difese avanti il Tribunale per i Minorenni, dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna, tramite partecipazione a corso annuale di formazione.
Ha partecipato in qualità di giurista e consulente a gruppi di lavoro in progetti nell’ambito dello sviluppo della
telemedicina, in particolare di app sanitarie per i pazienti diabetici e il trattamento dei dati personali.
2016
Ha partecipato al progetto dell’Ordine degli Avvocati di Bologna “Scuola di Legalità” per la prevenzione negli
Istituti superiori della commissione di reati e per la diffusione della conoscenza della professione d’avvocato alle
nuove generazioni.
Ha conseguito master breve in diritto agroalimentare materia che oggi coniuga anche al diritto delle nuove
tecnologie per prestare consulenza insieme ad una rete di professionisti del settore nel mercato ittico
informatizzato.
Intraprende la collaborazione con il centro di documentazione Ri.E.sCo. Comune di Bologna - Città
Metropolitana (BO), nell’ambito della progettazione “ Cos’abbiamo in comune “ per l’anno 2016- 2017 “.
Dal 2003 al 2016 è stata Consulente privacy per Cliniche private e ambulatori sparsi per la Penisola, con
particolare riferimento alla Riforma in materia di protezione dei dati personali introdotta dal Regolamento
UE n. 2016/679.

2017
E’ comparsa come ospite in varie occasioni del programma “ Aria Pulita “ Telesette Gold, per la rubrica dedicata
all’uso consapevole delle nuove tecnologie.
Ha partecipato al convegno a Milano Marittima (RA) dal tema “ Infezioni in chirurgia protesica:stato dell’arte
e novità”, con uno speech dal titolo “Riforma della Responsabilità Sanitaria: conoscenza delle norme e
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strategie di prevenzione dalla colpa medica”.
Ha partecipato in qualità di relatrice all’evento dal titolo “Cuori Connessi” organizzato da Unicef, Bologna, rivolto
ad una platea di 300 studenti sui temi del cyberbullismo, patrocinato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Bologna.
Ha intrapreso il progetto pisco-legale sperimentale dal titolo “ Prevenzione fa rima con Educazione”
organizzato in collaborazione con il centro di documentazione Ri.E.sCo. Comune di Bologna - Città
Metropolitana (BO).
Ha scritto il libro “ Vita da social family “, edito da Graphot, Torino, manuale di consapevolezza digitale per
la famiglia, con prefazione della Senatrice Elena Ferrara e la garante dell’infanzia e dell’adolescenza Dott.ssa
Albano.
Ha partecipato come docente ad un convegno organizzato da Randstad Italia, rivolto ad una platea di 300
studenti universitari della Scuola Giuridica di Milano per la formazione in materia di sicurezza informatica.
E!"stata relatore selezionato a seguito di call for paper da Kopjra per l"evento Legal Tech Forum, Bologna, nel
novembre 2017, con un intervento dal tema “ Strutture Sanitarie ed e-health: fra GDPR e Cyber Resilience
“ https://www.legaltechforum.it/2017/.
E!"stata insignita del titolo di Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto dell"Informatica della Prof.ssa
Claudia Cevenini, alla Facoltà di Ingegneria dell"Università degli Studi di Bologna.
2018
E!"membro della Commissione Scientifica Privacy, presso l"Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di
Bologna.

Ha partecipato a diversi incontri in materia di Privacy e GDPR per formare gli iscritti al Sindacato degli Avvocati,
all"Ordine dei commercialisti e presso la Fiera Exposanità a Bologna con uno speech dal titolo “eHealth e protezione dei dati personali” insieme alla Dott.ssa Claudia Cevenini.
Ha tenuto un seminario in materia di pericoli della rete per famiglie e scuole del Territorio di Bologna presso la
Cappella Farnese nel Comune di Bologna;
Ha tenuto una rubrica televisiva nel programma Aria Pulita, dal nome Privacy e Tecnologie condotta da Alberto
De Maio su Rete Sette Gold;
Ha scritto sulla rivista per gli Avvocati di Bologna, #Bologna Forense” un"articolo in ordine alle novità del GDPR
e del Regolamento UE 2016/679.
Ha adeguato alle norme del GDPR oltre 100 studi professionali sparsi per la penisola, studi legali, industrie del settore stampisti a Brescia e in Lombardia, tra cui ECOGOM SPA, DIXON SPA e altre del c.d.
POLO DEL POLIMERO, VERO PROJECT SPA, PUNTO COM SRL, GRUPPO ALBERGHIERO ZANHOTEL
BOLOGNA, ORDINI PROFESSIONALI A RIMINI, E NELLE MARCHE.
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Ha partecipato in qualità di relatrice al convegno rivolto ai dottori ingegneri intitolato TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI IN CONFORMITÀ CON IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR): LINEE GUIDA PER
I PROFESSIONISTI tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna i streeeming con 5 ordini di Ingegneri in
Italia in data 02/10/2018.
Ha partecipato in qualità di relatrice al convegno rivolto ai dottori commercialisti intitolato PRIVACY NEGLI
STUDI PROFESSIONALI: LE NOVITA' DEL DECRETO DI ADEGUAMENTO AL GDPR organizzato dalla Fondazione DCEC Bologna in data 12/10/2018.
Ha partecipato al Convegno di restituzione dell’attività Clinica Law promossa dall’Università di Bologna in data
19/12/2018 in materia di hate speech.
E’ consulente privacy e avvocato dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna.
Ha partecipato al Convegno di restituzione tenutosi nell’aula Stabat Mater dell’Archiginnasio LA PROMOZIONE
DEL BENESSERE NELLE ADOLESCENZE - seminario, per l’attività prestata dall’Associazione Cromosoma
2.0 di cui la medesima è Presidente.
E’ DPO in diversi ambulatori del territorio emiliano e presso numerosi studi Podologici e per A.M.P.I..
Ha provveduto ad adeguare al GDPR ed è DPO di oltre 100 podologi in tutta la Penisola e fisioterapisti.
2019
E’ stata esperto audito presso la Commissione Bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza in Parlamento per
dare il proprio apporto nell’ambito indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo.
E ‘ stata Direttore Scientifico e relatrice all’evento organizzato per A.N.A.I e A.I.G.A, SIMPOSIO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL SUO IMPATTO NEL DIRITTO VIVENTE tenutosi nelle date 14.10.2019 ,
21.10.2019, 11.11.2019, 18.11.2019: i temi trattati sulla sicurezza informatica, la protezione dei dati, i crimini
informatici e la prevenzione.
Ha partecipato in qualità di relatrice all’evento promosso da Unicef presso la città di Assisi La convenzione
ONU su infanzia e adolescenza tra passato e futuro in data 20.11.2019, con un relazione su “I minori e i pericoli della Rete”.
Ha partecipato in qualità di relatrice all’evento “Sistemi di Parental Control e strumenti di esercizio della
responsabilità genitoriale dell’era tecnologica: la disciplina a tutela della sicurezza e privacy dei minori,
l prassi applicative e i progetti a vocazione sociale” organizzato da FamTech Insitute tenutosi in data
12.12.2019 presso Palazzo Bo, Università degli Studi di Padova.
Nelle date del 27 -30 Agosto 20219 ha partecipato ad un webinar “on line” organizzato da ATEE in collaborazione con l’Università di Bologna, con uno speech da tilolo “IoT BASED APPLICATIONS AND SERVICES:
TECHNOLOGIES, (BIG) DATA TREATMENT AND ETHICAL ISSUES”.
2020
Ha tenuto una Lectio brevis in materia di cyberbullismo con modalità webinar
presso Università di Padova, Palazzo Bo, all’interno del Corso di Diritto di Privato della Professoressa Elisa
De Belvis.
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E’ divenuta consulente legale dell’’Associazione Aias e ATTEE di Linz Austria in Associazioni attive nello
studio e progettazione e ricerca dello sviluppo di tecnologie assistive a beneficio delle disabilità.
E’ socia e docente della Scuola di Formazione DIGITAL UNIVERSITAS a Brescia, per cui tiene corsi di formazione in materia di PRIVACY nelle aziende, sicurezza informatica e tutela del patrimonio informativo per
direttori di stabilimento industria 4.0, in materia di protezione nella gestione del dato aziendale e costruzione di
processi nell’impiego delle tecnologie digitali nell’Industria, cybersecurity e 4.0.
Ha pubblicato un proprio articolo sul “Sole 24 Ore” in collaborazione con il Professor Paolo Fratini dell’Università
di Perugia dal titolo “Smartworking e tutela del know -how” e tutela dei dati personali in azienda.
Maggio 2020:
ha tenuto una relazione nel webinar per l’associazione Legal Hackers “Il Digital Health”: oggi per curarci non
serve più andare in ospedale con il tema la normativa della Telemedicina.
E’ stata intervistata dal sito web Marketing Sanitario in merito alla promozione digitale e alle tutele delle attività
sanitarie erogate anche on line.
E’ stato pubblicato sulla rivista per Industrie specializzata “Stampi” un suo articolo dal titolo “Smart working: lo
è davvero?”;
Ha pubblicato una articolo in collaborazione con l’infermiere legale forense Giovanni Trianni pubblicato sulla
testata Nurse Times dal titolo “la violenza contro gli operatori sanitari: inchiesta sull’uso delle tecnologie
digitali in ambulanza”.
Ottobre 2020:
ha tenuto un webinar da parte della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
dal titolo “Pillole formative in materia di Privacy”. La gestione dei dipendenti e collaboratori nel trattamento
dei dati personali.
Ha pubblicato un articolo sulla rivista “Stampi” dal titolo “L’importanza di chiamarsi stampista”, “Quanto è
intelligente la tua azienda?”, “Termocamere e sicurezza dei dati personali”, “Smart working e tutele delle
informazioni”.
Settembre /Dicembre 2020:
E’ consulente formatore per AIAF (ASSOCIAZIONE AVVOCATI ITALIANI FAMILIARISTI) e ha tenuto un ciclo
di convegni dell’AIAF Nazionale dal tema “La prova digitale”.
Novembre/Dicembre 2020:
ha tenuto un corso webinar dal titolo “Internet, Social Media, cybersecurity e cyberbullismo”.
Sempre a novembre-dicembre 2020 ha tenuto un ciclo di 3 webinar formativi sulla robotica, promossi da Assotic, rispettivamente il primo:
- il 19 novembre dal titolo “La trasformazione digitale dell’azienda Smart Contract e la meccanizzazione
del contratto“;
- Il 10 Dicembre dal titolo “verso una robotica industriale a misura d’uomo nell’impresa 4.0”;
- Il 17 Dicembre dal titolo “cybercrimes e future crimes”.
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2021:
Gennaio 2021: ha pubblicato un articolo sulla rivista “Stampi” dal titolo “L’uso legittimo delle telecamere”.
Febbraio 2021:
Ha pubblicato un articolo su la rivista “Il Sole 24 Ore” da titolo “La trasformazione digitale sanitaria quale
implicazione di cambiamenti”.
Marzo 2021:
Ha tenuto una lezione a Padova sul fenomeno del cyberbullismo c/o Università di Padova, Palazzo Bo,
all’interno del Corso di Diritto di Privato della Professoressa Elisa De Belvis, in modalità webinar.
11 Marzo 2021:
ha partecipato in qualità di relatrice all’evento promosso da AIAF VENETO dal titolo “prova digitale e casi
concreti”.
23 Marzo 2021:
ha partecipato ad un webinar promosso da “Lions Club Bologna”, che è stato trasmesso in diretta streaming
sul canale web “www.iltitolo.it", dal titolo “Bullismo scuola e famiglia tra reale e virtuale” con il Prof. Michele
Colajanni.
7 Maggio 2021:
è intervenuta nel programma “Aria Pulita” trasmesso in diretta streaming sul canale televisivo TV7 GOLD;
Sempre il 7 Maggio ha partecipato in qualità di relatrice all’iniziativa sull’utilizzo del green pass digitale e protezione dati personali, tenutasi a Palazzo d’Accursio.
22 Maggio 2021:
Ha collaborato alla progettazione di app sanitarie per alcune software house.
ha fatto il suo intervento durante un collegamento via Zoom, all’evento dal titolo “presentazione patente smarthphone”
anche
pubblicato
su
you
tube
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8-vqRuorxAhVB_aQKHUCAC_UQwqsBMAB6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9WK0gzKRkhc&usg=AOvVaw1KVk27MClFqUcIx73HuDp3).
Nel pomeriggio dello stesso giorno ha presenziato all’evento di persona presso la Sala Informa giovani di Palazzo d’Accursio, per il progetto di consapevolezza digitale per i minori e la comunità educante cui ha preso
parte come Avvocato per la prevenzione a tutela dei minori, promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili
del Comune di Bologna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e la partecipazione dell’Assessore
Elena Gaggioli.
26 Maggio 2021
Ha tenuto un webinar con Future Time e il Generale Umberto Rapetto (Gdf) sulla “Privacy Shield e gli effetti
della sentenza della CGUE del 16.07.2020”.
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11 giugno 2021
E’ relatrice al Webinar promosso dall’Unione Camere Civili Nazionale, con uno speech dal titolo “dall’evidenza all’uso della prova digitale nel processo civile”.
24 giugno 2021
E’ stata nominata Presidente di Commissione Educazione Digitale per la promozione della prevenzione a tutela
dei minori, all’interno di Club Rotary Valle dell’Idice a Bologna.
14 Luglio 2021
E’ stata esperto audito presso la Commissione Bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza in Parlamento per
dare il proprio apporto nell’ambito indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con
particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le tecnologie assistive e le disabilità.

10 ottobre 2021
Ha tenuto una lezione per il trattamento corretto dei dati, tutela della privacy attraverso l’uso dei dispositivi informatici di controllo dei Green Pass, per Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori di Bologna
con la Prof. Dott. Claudia Cevenini.
Novembre 2021
Ha tenuto un corso in materia di “Sicurezza e dispositivi medicali (clinical device)” e sulla “Telemedicina e
privacy per le professioni sanitarie” presso Ancona e Macerata per l’Ordine TRSM -PSTRP per le province di AN-AP-FM-MC.
1° dicembre 2021
E’ diventata legale e DPO di tutti gli Ordini delle professioni sanitarie TRSM e PSTRP presso la regione
Marche.
Gennaio 2022
Promuove e partecipa con le proprie competenze a progetti di consulenza per la formazione e prevenzione
in materia di sicurezza informatica in team con altre competenze (informatiche e organizzative) per le
aziende e le p.a. in qualità di esperta in IT Law, digital trasformation and data management, per diverse
aziende e p.a. in emilia romagna e altre regioni.
Marzo -Aprile 2022
Tiene un ciclo webinar sulla sicurezza informatica per la tutela dei dati e dei sistemi informativi per l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e revisori contabili di Bologna (“Le piattaforme di videoconferenza: corso breve di sopravvivenza e linee di diritto” – “ Cybersecurity: non solo tecnologia!” (“App e profilazione: l’altra faccia dello
smartphone”).
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Aprile 2022
Tiene un Seminario annuale dal 2018 ad oggi presso l’Università di Bologna, dal titolo “Il consulente del lavoro
e la protezione dei dati personali”
Maggio 2022
Tiene una lezione in materia di privacy, Cybersecurity e le Professioni Sanitarie presso l’Ordine delle professioni sanitarie TRSM-PSTRP delle province di An/Ap/Fm/Mc.
Viene designata come Cultore della Materia di diritto dell’Informatica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna presso la cattedra della prof.ssa Claudia Cevenini.
Viene incaricata come Consulente dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività connesse
alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, dalla Presidente On.le Laura Cavandoli.
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MADRELINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di Lettura

Buono

Capacità di Scrittura

Buono

Capacità Espressione Orale

Buono

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Elevata capacità di lavoro in team

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Elevate capacità organizzative e di coordinamento delle persone e dell’attività

——————————Avv Laura Lecchi
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