
Attività Formativa:  …Quale Avvocato Civilista operante soprattutto nel campo della Patologia 
Edilizia e dei vizi e difetti costruttivi e correlative Responsabilità di Imprese e 
Professionisti, ha assunto il ruolo di Relatrice nei seguenti Corsi e Seminari 
(in ordine di tempo): 

    - Seminario presso il Dipartimento BEST (Building and Environmental Science and 

      Technology) del Politecnico di Milano in materia di Consulenza Tecnica  

      (Novembre 2011), corso Prof. Enrico De Angelis. 

     -Per la società Editrice Maggioli convegno in materia di "Verifiche post sisma e 

      responsabilità" (Le responsabilità dei Professionisti Tecnici coinvolti nelle  

      verifiche di agibilità - Bologna, 5 luglio 2012). 

    -Convegno per la società Aliseo Communication - Edilea sul tema"Il CTU ed il  

         CTP  - Dall'assunzione dell'incarico al Tribunale" (Catanzaro, 22 giugno 2012). 

   -Seminari quale relatrice con "Il Portale del CTU" e la società di Alta Formazione 

    Giuridico-Economica "Media Campus Editore" di Padova: 

   - Milano, 22 gennaio 2013- Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP. 

   - Roma, 18 marzo 2013- Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP. 

   - Verbania (Provincia del Verbano - Cusio -Ossola), 8 aprile 2013- Corso di  

     preparazione alle attività di CTU e CTP. 

   - Verbania (Provincia del Verbano - Cusio - Ossola), 9 aprile 2013- Le Stime  

     Immobiliari (L'attività e le responsabilità del perito estimatore). 

   - Milano, 15 maggio 2013 - Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP. 

   - Milano, 16 maggio 2013- Le Stime Immobiliari (L'attività e le responsabilità del 

     perito estimatore). 

   - Milano, 30 gennaio 2014 - Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP. 

   - In data 14 dicembre 2014 è intervenuta quale relatrice sul tema dal titolo "La  

     responsabilità civile e penale del Professionista" al Convegno organizzato dal  

      Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza dal titolo "Casa e  

      Fisco.   Dal fare alla stabilità." 



   - Corso sulla responsabilità del manutentore tecnico (Maniglioni Antipanico)   

        presso Collegio Geometri e Geometri Laureati Monza e Brianza e presso Italian 

     Fire Investigation (IFI). 

   - Milano, 25 novembre 2016  è intervenuta in qualità di relatore in collaborazione 

      con  Il Portale del CTU “Corso di preparazione alle attività di CTU e CTP”. 

- Monza, 9 giugno 2017 è intervenuta in qualità di relatrice presso Ordine Ingegneri 

Monza e Brianza in materia di Responsabilità del tecnico in materia di Collaudo ed 

Idoneità Statica.  

- Milano, Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 

Costruzioni e Ambiente Costruito, mese di giugno 2018, attività seminariali in 

collaborazione con il Prof. Matteo Fiori per la cattedra di Patologia edile in relazione 

al ruolo del CTU e CTP nei procedimenti giudiziali. 

- Monza, 19 settembre 2018 è intervenuta in qualità di relatrice presso Ordine 

Ingegneri Monza e Brianza in materia di Responsabilità del tecnico e del RUP in 

materia di normativa antisismica in conformità alla LR 33/2015 e DGR X-5001. 

 


