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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

- Liceo  "August Treboniu Laurian" Agnita-Sibiu, Romania 

- Corsi scuola di filosofia -  lingua greca  - Atene, Grecia 

- Facoltà di Giurisprudenza "Simon Barnutiu", Sibiu, Romania - Università "Lucian Blaga" 

- British Academy of Business and Communication, Iasi, Romania - Strategic Management, Società, 

contratti ed operazioni commerciale (corso) 

- Scuola di mediatori  e Arbitrato - modi alternativi di risolvere i conflitti: l'agevolazione, 

negoziazione, la conciliazione in materia civile, penale, commerciale, bancario, ecc. 

- Facoltà di Giurisprudenza ed Economia - Corsi di diritto spagnolo per giuristi italiani, 

omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza -  Universidad Nacional de Córdoba, Spagna 

- Studi post-laurea - Master in Criminologia e Scienze Forensi - Università degli Studi  "Dimitrie 

Cantemir",  Facoltà di Giurisprudenza , Bucarest, Romania 



- Studi post-laurea - Master in Politiche di Sicurezza e Intelligence nella società contemporanea - 

Facoltà di Storia e Filosofia, Università '' Babes Bolyai '' Cluj-Napoca, Romania 

- Studi post -laura - Master in Professione forense (Máster Universitario en Abogacía) -   

Universidad Internacional de La Rioja, Madrid , Spagna  

- Università Europea di Roma - Corso universitario di perfezionamento e aggiornamento 

professionale in materia di trattamento dei dati personali per Data Protection Officer. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date: Da Settembre 1998 a Novembre 2004 - Atene, Grecia 

Analisi e ricerche giurisprudenziali; redazioni di atti nell’ambito del diritto penale e commerciale 

internazionale; Attività di indagini difensive; 

Ricerca e studio nell’ambito del diritto penale economico, redazione di atti e pareri in materia di 

diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto civile;  

Attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti, anche all’estero; 

Consulenza per l’emigrazione in Grecia. 

 

• Date: Da Maggio 2004 a Novembre 2010 

  Consiglio di Amministrazione/ Giurista di impresa, Società Commerciale (in Romania) nel settore 

metalmeccanico( che opera come servizio assistenza tecnica, training e vendita ricambi).   

 Pianificazione e controllo,  la contrattualistica nazionale ed internazionale, dal punto di vista 

legale che dal punto di vista commerciale e tributario, le politiche della società(politiche relative 

all'esecuzione di attività commerciali / contrattuali; marketing e privacy) 

 

• Data:  2011 a oggi  

 Studio di consulenza forense, Bologna, via Degli Agresti, n. 2  

criminologa e consulenza legale  

 Perizie e consulenze tecniche forensi, di parte o d’ufficio nell’ambito dei procedimenti penali e 

civili. 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale di diritto internazionale privato, civile, commerciale, penale e 

dell'immigrazione; 

Affari e management; 

Negoziazione e redazione di contratti commerciali e di altri atti civili; 

Assistenza in procedure giudiziali e di arbitrato; 

Ricerca e richiesta documenti, informazioni sui potenziali clienti, persone giuridiche o/e fisiche 

Traduzioni, interpretariato 

Analisi per il rilevamento di usura bancaria sui conti correnti e consulenza tutelante per ottenere il 

giusto risarcimento. 

Nello svolgimento dell'attività di diritto privato, in gran parte transnazionale, offrendo consulenza, 

assistenza e rappresentanza legale nel settore del diritto comunitario, commerciale e societario; 

nel campo del diritto comunitario della concorrenza; nel campo del diritto commerciale 

internazionale; assistenza e rappresentanza legale nella conclusione di un contratto elettronico 



come l'analisi macroeconomica basata sullo sviluppo del PPP ,  abbiamo pianificato e controllato le 

politiche sulla privacy, come la segretezza delle comunicazioni, documentando le attività in tal 

senso . 

 

COMPETENZE    

-  in ambito tecnico - legale e investigativo 

 - traduzioni, interpretariato 

- conoscenze relative al sistema finanziario, alla contabilità generale 

 - competenze informatiche  

 - nozioni di macroeconomia, microeconomia, contabilità e gestione aziendale e contrattualistica on 

line. 

 

LINGUE 

- Rumeno (madrelingua) 

- Italiano  

- Greco  

- Inglese  

- Francese  

- Spagnolo  

 

PUBBLICAZIONI: 

- Le questioni legate alla biometria - Bucarest 2010, Conferenza Internazionale di Criminalistica 

- Analisi criminologica della scena del crimine - la rivista della criminologia: criminologia.it 

- Un nuovo metodo per rivelare tracce di impronte digitali sulle superfici adesive (in co-autore con 

SP e CM- polizia scientifica rumena) - criminologia.it 

- Norme di diritto processuale italiano riguardando la perizia forense - Bucarest 2011, Conferenza 

Internazionale di Criminalistica  

- L'evoluzione della Criminalistica in Romania (con prof.Ghe. Pasescu) - Rivista di criminalistica 

Romania   

- I dati segnaletici funzionali della persona: elementi complementari agli indizi anatomici , 

pubblicato sul sito personale 

- Violenza sulle donne - Roma/Latina, 2014, Convegno Polizia di Stato  

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16. 

 


