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Dopo la laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università LUISS “Guido
Carli” di Roma con il punteggio di 110/110 e lode (tesi in Relazioni Industriali), ha
frequentato un Master di II livello in “Discipline del lavoro, sindacali e della
sicurezza sociale” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma e conseguito
una Borsa di studio “post lauream” di durata annuale, presso l’Università degli Studi
di Teramo.
Nel 2010 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Diritto dell’impresa” presso
l’Università commerciale “L. Bocconi” di Milano, discutendo una tesi dal titolo
“Profili giuslavoristici della riorganizzazione di imprese in crisi”. Durante il corso di
dottorato ha svolto attività di ricerca presso l’Università Complutense di Madrid.
È stata assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”.
Tra il 2011 e il 2015 è stata relatrice al “Seminário Internacional sobre Relações de
Trabalho na Administração”, organizzato da Ministério Público do Trabalho,
Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
e a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na
Administração Pública – Brasilia (Brasile); ha tenuto una lezione presso l’Università
di Santiago de Compostela (Spagna) dal titolo “La jubilación en Italia”; è stata
selezionata per la partecipazione al Seminario internazionale di diritto del lavoro
comparato “Pontignano XXIX” sulla contrattazione decentrata, patrocinato
dall’AIDLaSS - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale e
dalla Fondazione “Marco Biagi (Modena); è stata Lecturer in occasione
dell’European Student Seminar tenutosi ad Anversa (Belgio): “The position of the
right to collective action – Alternative ways of settling (collective) labour disputes”.
Ha svolto attività di ricerca presso il CeLEG (ex CESRI) della Luiss “Guido Carli” e
lavorato nella Direzione Relazioni Industriali dell’ANIA.
Attualmente è docente a contratto presso l’Università LUISS “Guido Carli” e presso
l’Universitas Mercatorum (Roma).
Ha collaborato con varie riviste nel settore del diritto del lavoro.
È membro della Commissione di Certificazione dei rapporti di lavoro istituita presso
l’Universitas Mercatorum.
È membro di CIELO laboral.
Dal 2012 svolge attività di consulenza su questioni di natura sindacale e/o legate al
rapporto di lavoro.
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Principali e più recenti pubblicazioni:
“La “solidarietà” in costanza di rapporto di lavoro dopo il Jobs Act”, in corso di
pubblicazione in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali; “La possibile
natura discriminatoria e ritorsiva del criterio legale delle esigenze tecnicoproduttive ed organizzative nei licenziamenti collettivi”, in Giustiziacivile.com, 2015;
“Licenziamento per riduzione di personale e “quota di genere””, in
Giustiziacivile.com, 2014; “Trasferimento di “ramo d’azienda” nel fallimento e
nell’amministrazione straordinaria: compatibilità della disciplina italiana con la
normativa europea”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2012, n. 2, pp. 345-383;
“Conservación de la empresa y protección de los niveles de empleo en las empresas
concursadas en Italia y en España”, in Relaciones Laborales, 2012, n. 1, pp. 75-106;
“Contratto e rapporto di lavoro nell'impresa dichiarata insolvente” (con M.
Marazza), in M. Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, vol. IV
- Contratto di lavoro ed organizzazione (tomo Il, a cura di M. Marazza), Cedam, 2012,
pp. 2233-2305; “Crisi di impresa e sospensione dei rapporti di lavoro”, in Giornale di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2011, n. 1, pp. 29-79.
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