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Presentazione

24 anni. Laureata in Giurisprudenza (specializzazione diritto europeo) con
votazione 110 cum laude. Ho una passione per i Public Affairs e infatti lavoro
da oltre un anno alla Camera dei Deputati occupandomi di attività legislativa.

Esperienza
Lavorativa

CAMERA DEI DEPUTATI
Collaboratrice Parlamentare e Consulente Legale, Giugno 2020 - presente
Supporto logistico e consulenza politica per un deputato e una neonata
componente parlamentare;
Stesura di atti legislativi e di indirizzo e controllo;
Attività di segreteria, gestione relazioni esterne e istituzionali.
CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA A
MILANO
Assistente personale, Gennaio 2020 - Febbraio 2020
Gestione social media;
Organizzazione di eventi e conferenze;
Promozione di progetti di collaborazione fra la Bulgaria e l'Italia per favorire la
conoscenza del paese nel Nord Italia.
STUDIO LEGALE PICCININO – BERTOLAZZI
Stagista, Giugno 2018 - Luglio 2018
Assistenza agli avvocati dello studio in casi di proprietà intellettuale e
separazioni coniugali;
Stesura di atti legali;
Conduzione di ricerche legali e partecipazione a udienze e incontri di
mediazione.

Formazione

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, UNIVERSITÀ
BOCCONI
Votazione: 110 cum laude. Tesi in lingua inglese: “Online disinformation and
electoral campaigns: the necessary shift from regulating the content to
regulating the transparency and rules of procedure”.

Abilità
Linguistiche
Ulteriori
Informazioni

Italiano madrelingua, Inglese C1, Spagnolo B2, Francese A2.
Exchange semesters a Pimlico State High School (Australia) e Universidad de
Buenos Aires (Argentina).
ISPI, diploma in European Affairs;
Article Editor per Bocconi Legal Papers, rivista giuridica ufficiale
dell'Università Bocconi;
Membro della Bocconi Junior Task Force, un team creato durante
l'emergenza coronavirus per la gestione dell'epidemia in Università, con la
direzione del Rettore dell'Università e dei Dean delle Scuole;
Eletta rappresentante degli studenti al Consiglio di Scuola di
Giurisprudenza dell'Università Bocconi e eletta rappresentante di classe
per quattro anni consecutivi;
Con esperienza lavorativa sui temi della parità di genere, Unione Europea,
istruzione e cultura, Pubblica Amministrazione e Intelligenza Artificiale.

