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Curriculum studiorum 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara nel 1995 con una tesi in diritto del lavoro  

“La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro”, pubblicata per i tipi della Cedam. 

Nel 1999 ha conseguito il Dottorato di ricerca in diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova e successivamente è risultata assegnataria di due Assegni di ricerca biennali 

presso la medesima Facoltà. 

Nel 2005 ha vinto il concorso da Ricercatore in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

di Padova. 

Dal 2019 è Professoressa associata di diritto del lavoro presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova.  

Carriera professionale 

Nel 1995 ha svolto per 8 mesi la pratica legale a Parigi presso lo Studio Legale Laura Felici 

Nel 1998 ha conseguito l’abilitazione nazionale alla professione forense (Avvocato) presso la Corte 

d’Appello di Venezia. E’iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova, nel Registro speciale dei 

professori universitari 

Dal 1998 al 2006 è stata Responsabile dell’Ufficio legale di Confindustria Padova 

Dal 1997 ad oggi ha pubblicato due monografie, oltre 50 articoli sulle riviste nazionali di Fascia A e 

diversi contributi in opere collettanee sui temi del diritto del lavoro. Particolare specializzazione nelle 

tematiche della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del contratto di lavoro a tempo 

determinato, del diritto del lavoro internazionale e comunitario, delle nuove forme di lavoro 

dell’industria 4.0.       

Incarichi 

Direttrice del Master di II livello in Giurista Internazionali d’Impresa della Scuola di Giurisprudenza 

di Padova – sede di Treviso 

Componente del Collegio di disciplina dell’Università di Padova 

Componente del Collegio di Dottorato in Diritto privato, diritto internazionale e del lavoro 

dell’Università di Padova 

Membro della Commissione di certificazione dei contratti dell’Università di Padova 

Referente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il Dipartimento di Diritto privato e critica 

del diritto 

Docente formatore per il Ministero della Difesa (Comando Regione Nord-Est), ULSS 6 Padova, 

Università di Padova in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 


