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Avvocato e Consulente Legale d’Impresa, con esperienza come Legal in house e Advisor presso 

società operanti nel mondo digitale, del food e nel settore farmaceutico. Specializzata in diritto 

d’impresa, con particolare operatività in tema di contract e procurement management, ha acquisito 

particolare Know How sul mondo delle StartUp. Pubblicazione di articoli giuridici su DIRITTO 24 

a cura del Il Sole 24 ore. Vincitrice borsa di studio e diploma di frequentazione del 

Master in Tech Law & Digital transformation, con Top Legal Accademy e con 

collaborazione di international law firms come Baker McKenzie, Dentos e una delle 

Big for Pwc, su Milano.   

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

ATTUALMENTE 
 

 Founder dello Studio Legale Cattolico, boutique legale specializzata nell’assistenza e 
consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, alle realtà aziendali. Esperienza di assistenza e 
consulenza alle aziende di moda, farmaceutica, waste management, web marketing & del mondo 
del food & drink, retail. 





 Legal & Corporate Affairs della Società WEBIDOO S.p.A., società specializzata in 
marketing digitale, Milano





 Legal Advisor di SOONEAT, Start Up con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di 
nuove piattaforme digitali destinate al mondo del food & beverage. 



 


 Responsabile Legale Nazionale per il Dipartimento del diritto d’impresa della 
società di consulenza e formazione aziendale, Italian Network Sh.p.K., sede legale in 
Albania, Tirana;





 Legal Tender & Contract Manager di Uffici &Appalti S.r.l., sede legale Milano, 
società di assistenza e consulenza, nonché di formazione in tema di partecipazione ai Bandi 
di Gara ed Appalti Pubblici. Ho responsabilità oltre che come Legale anche nell’attività di 
monitoraggio, supporto nella partecipazione ai bandi di gara e/o a procedure di evidenza 
pubblica ed assistenza consulenziale sia in termini legali che in termini pratici sulla 
piattaforma MEPA, con particolare focus nell’ambito farmaceutico e digitale;




 Presidente Provinciale di un Sindacato Nazionale di Imprese,




 Vicepresidente di IREPI, Istituto di Ricerca di Economia e Politica Internazionale, 
impegnato nella internazionalizzazione delle imprese e tutela dei diritti umanitari;





 Socio di ASSINRETE, Associazione di professionisti per Reti d’Impresa, e 
componente del comitato tecnico scientifico, nel settore normativo e legislativo. Impegnata 



attualmente nel progetto di studio in tema di privacy e di natura giuridica e regime giuridico 
delle reti di impresa.





MAGGIO 2017-LUGLIO 2017 


 Procurement Assistant presso UFFICIO ACQUISTI della NOVARTIS PHARMA 
S.p.A., Site di Torre Annunziata, Napoli, impegnata sul procurement e contract 
management, 



DICEMBRE 2016 A MAGGIO 2017 

 Legal in house presso UFFICIO LEGALE della NOVARTIS PHARMA S.p.A.,


 
SETTEMBRE 2013 A DICEMBRE 2016 


 Avvocato presso Studio Legale Sparano, Napoli, titolare Prof. Avv. V. Sparano di 
diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza, Federico II, operante nel diritto 
d’impresa e diritto amministrativo;





 Avvocato e Consulente Legale del GRUPPO IMPRESA TARABUSO, Gruppo di 
Impresa operante nel settore dell’edilizia e progettazione, smaltimento rifiuti farmacologici, 
società sportiva, società immobiliare.





SETTEMBRE 2010 –LUGLIO 2013 

 Tirocinio forense presso Studio Legale di Nuzzo, specializzato in diritto 
amministrativo e procedure esecutive, titolare Prof. Antonio di Nuzzo, assistente di 
diritto amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Luigi Vanvitelli;



 Stage presso Ufficio Stampa Giffoni Film Festival.


 
 
 

FORMAZIONE 
 
        OTTOBRE 2019- NOVEMBRE 2019 
 

 MILANO: Master in Tech Law & Digital Transformation  presso Top Legal Academy, 
con la collaborazione anche delle cd. Big 4;



 
 

NOVEMBRE 2016- FEBBRAIO 2017 
 

 ROMA: Master in Appalti Pubblici ed Internazionali presso la 24ORE Business School;


 

DICEMBRE 2013- LUGLIO 2014 
 
 MILANO: Scuola di Specializzazione come Giurista d’Impresa, AIGI, discutendo 

tesi nella tutela dei marchi in Cina. Lezioni pratiche e teoriche con Direttori Legali di 
multinazionali.



 

 

SETTEMBRE 2011- MAGGIO 2013 
 

 Diploma di Specializzazione post laurea Magistrale nelle Professioni Legali, 
discutendo una tesi in tema di Autorità Amministrative Indipendenti;



 

 

LUGLIO 2011 
 



 Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà Luigi Vanvitelli, con plauso della 
commissione e lode;



 Master come Manager delle Pubbliche Relazioni ed organizzazione di eventi, 
Giffoni Film Festival.



 

 

ISCRIZIONE ALBI E CORSI DI FORMAZIONE 
 Iscritta all’Albo professionale degli Avvocati di Napoli;



 Corso di formazione sulla 231/2001;


 Corso di formazione in Gestione, Ambiente e Qualità,


 Corso di formazione nella contrattualistica internazionale presso la CCIA di Napoli.


 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: Madrelingua italiana- Buona conoscenza dell’inglese 

SOFT SKILLS Dinamica, ambiziosa, spirito di squadra, ottime doti organizzative. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali e dichiaro di essere disponibile a 

trasferimenti e trasferte.



 


