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  EDUCAZIONE  

 

03/2021 – in corso 
 

 
 
 

 
European Union Trade Mark (EUTM) in a Nutshell – certificazione ottenuta 03/2021 - 
 
EUIPO – European Union Intellectual Property Office  
 
Corso Elearning in lingua inglese, che, in 8 moduli, illustra: 

 Gli elementi fondamentali dell'European Union trade mark (EUTM)  

 Lo scopo e funzionamento dell'European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 
 

RCD in a Nutshell – in corso- 
 

EUIPO – European Union Intellectual Property Office 

 

Corso Elearning, che, in 7 moduli, illustra gli elementi fondamentali del sistema DMC, disegni o modelli 
comunitari registrati. 

 

 

 Torino 

   

09/2009 – 12/2019 Facoltà degli studi di Torino, Giurisprudenza. Master's degree law: 
 
Laurea magistrale ciclo unico: 5 anni 
(equivalente  a LL.M.) 
 
Titolo della tesi: Il divorzio nel diritto Hindu 110 cum Laude 
Media esami: 28/30 
 

  Torino 

02/2018 – 06/2018 Harvard Law School – in collaborazione con l'Università di Torino 
 
CopyrightX  
 
Corso tenuto interamente in inglese, tramite una combinazione di lezioni preregistrate del Prof. re 
William Fisher dell'Harvard Law School e webcasts settimanali impartiti da Giancarlo Frosio, Senior 
Researcher e Lecturer al CEIPI di Strasburgo, e Carolina Cordero di Vonzo, Senior Manager at Baker 
McKenzie’s IP Advisory team. 
Tematiche esplorate: 
 

 Il diritto d'autore negli U.S.A. e U.E. 

 Il relativo impatto sul mondo dell'arte, dell'intrattenimento e del settore industriale  

 I possibili sviluppi di riforma. 
 

Torino 

09/2003 – 07/2009 Liceo Classico “G. B. Bodoni” – Diploma di Maturità Classica  
 Sperimentazione per 5 anni di Inglese e Matematica- Votazione 92/100 

 
Rappresentante di classe per 4 anni di Liceo 

Saluzzo 

 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
10/2018 – 01/2019  
 

 

 

Internship c/o Studio Barbero S.p.A.  
 
Studio di consulenza specializzato nella tutela della proprietà intellettuale su internet e nella 
registrazione marchi nazionali, europei e internazionali. 
Le occupazioni principali erano: 
 

 Analisi dati e tutela anti contraffazione di marchi del lusso online e sui social media 

 Raccolta prove per l'avvio delle procedure arbitrali per la risoluzione di controversie legate ai 
nomi a dominio, come la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). 

 Attività di recupero dei nomi a dominio registrati abusivamente 

 Gestione di ulteriori servizi legate al diritto d'autore per il portafoglio clienti 

 Avvicinamento alle procedure per la registrazione marchi italiani, comunitari e esteri 
 

 

Torino 

2017- 2019 Redattore per la webmagazine “Salt Editions” 
 
Webzine nata nel 2012 per dare spazio ad articoli su: musica, cinema, letteratura e viaggi. 
Redattrice per la sezione “Sound”. 
 

 



06/2007– 08/2007 “ Cooperativa SALE E LUCE”  
 
Funzioni diverse all'interno del “ Corriere di Saluzzo”, pubblicazione settimanale locale. 
Le occupazioni principali erano:  

 Correzione di bozze degli articoli 

 Editing & Publishing 

 Organizzazione archivio  

 Lavori di ricerca 

 Saluzzo 

 

 
  LINGUE  
 
Italiano 

 
Madrelingua 

 

Inglese Fluente: First Certificate in English, level B2 University of Cambridge 03/2008 

 EF language travel certificate - London -  Level  4. 07/2008 

 The Voice School of English – Malta- . Focolare movement. 08/2007 
 

 

Francese Scolastico  
 

 
  ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI  
 
09-10/06/2018 

 
Volontaria 
 
Open House Torino – 2° edizione torinese del format internazionale.  
Evento pubblico e gratuito pensato per permettere di visitare residenze, palazzi, luoghi abitualmente 
non accessibili.  
Le occupazioni erano: 

 Accoglienza e assistenza visitatori 

 organizzazione e gestione code 

 guida turistica per gruppi (15-20 persone max) al sito di competenza (Casa Avezzano) 
 

 
Torino 

2006-2008 Volontaria 
 

Fai – Fondo Ambiente Italiano 
 
Guida turistica al Castello della Manta 

Saluzzo 

 

 
  COMPETENZE INFORMATICHE  
 
Office Suite 

 
ECDL  - European Computer driving licence -  7 modules 
 
ECDL AICA FOUNDATION 
 
Conoscenza buona di Power Point, Word, Excel. 

 

Wordpress Conoscenza eccellente  
 

 
  ALTRE INFORMAZIONI                           

01/02/21 Lavoropiù S.p.a. - Agenzia di Selezione e ricerca del Pesonale/ Forma.temp – con certificazione - 
 
Professione Recruiter 
 
Il corso, in modalità elearning, si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per 
lavorare all'interno dell'ufficio di risorse umane. Nello specifico il corso garantisce una introduzione alla 
figura dell'addetto di selezione. 

  Tematiche esplorate: 

 Creazione e predisposizione della job description, pubblicazione annuncio 

 Screening CV, ricerca e contatto candidati  

 Colloqui di lavoro, tecniche di intervista e possibili errori  

 Archiviazione, trattativa, registrazione informazioni  

 Social recruiting e A.I. applicata ai processi selettivi 

 Salute e sicurezza generale 

 Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione 

 

01/12/07 Vincitrice di borsa di studio  
 
  Lions Club International  
 
  Esame di lingua inglese, vincitrice della borsa di studio per un soggiorno- studio nell'Est Europa 

 

 

 



 Appassionata di arte contemporanea e moderna, cinema, fotografia, soprattutto per quel che riguarda le 
opere di Alberto Giacometti, Kara Walter, Cai Guo-Qiang e Olafur Eliasson. 
Redattrice per passione dal 2016-2017 per Oltreuomo, webzine di costume satirico. Traduttrice 
freelance per Subscloud inglese- italiano e creatrice di sottotitoli per film e serie TV. 
Propensione per le attività sportive.Proattiva e curiosa, in grado di lavorare sia individualmente sia in 
team. Penso che sia estremamente utile uscire dalla “comfort zone”, mettendo alla prova se stessi sia 
da un punto di vista personale che professionale. 

 

 

 PATENTE   
  

 Patente di guida B   
 

 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 

ricerca e selezione del personale.  Torino, 30/04/2021 

 


