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DATI PERSONALI 

 

Nata a Milano il 13 settembre 1966 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Milano il 13 luglio 1990 con 

la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: "Le clausole di esonero dalla responsabilità", con 

una parte dedicata all'esame delle clausole di esonero nel diritto tedesco (Relatore: Chiar.mo Prof. 

Avv. Ugo Carnevali) 

Iscrizione Albo Avvocati 10 gennaio 1994. 

Iscrizione Albo Cassazionisti 26 settembre 2015 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

Studio Legale Trifirò & Partners – Avvocati 

(Dal 1991) 

 

Maturate come partner nello Studio Legale Trifirò & Partners, studio che opera nel settore del dirit-

to civile e del lavoro e relative a: 

- consulenza legale per primarie aziende, italiane e multinazionali, operanti in vari settori; in 

particolare commercio, chimico farmaceutico, industria, assicurativo, autotrasporto, postale, 

bancario e turismo e a favore di Associazioni e Federazioni di categoria; 

- redazione della contrattualistica aziendale relativa ai rapporti di lavoro anche con riferimento 

a quelli di natura dirigenziale, di agenzia, ovvero di collaborazione parasubordinata o auto-

noma, nonché della predisposizione di pareristica su tematiche inerenti il diritto del lavoro; 

- gestione delle problematiche relative alla gestione personale ed alle controversie individuali 

e collettive con i lavoratori (subordinati, parasubordinati, autonomi, distaccati, compresi i 

contenziosi relativi al personale dirigente ed agli amministratori), ai rapporti sindacali e ai 

procedimenti disciplinari.  

- gestione di procedure di licenziamenti collettivi o di CIG, nonchè di quelle inerenti il trasfe-

rimento d'azienda per quanto attiene agli aspetti giuslavoristici; 

- contenzioso anche in materia previdenziale ed assistenziale. 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 “Lavoro” – Collana Itinera Guide Giuridiche, IPSOA, autore dei capitoli relativi a : Orario di 

lavoro e Trasferimento d’Azienda   

 “Il Codice di Diritto del Lavoro” – Collana: Tribuna Major, La Tribuna Piacenza edizioni 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2015: autore dei commenti (e della revisione) per quanto attiene la 

disciplina del “Part-Time”. 

 Stesura di commenti e note a sentenze della Newsletter T&P 
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ALTRE ATTIVITÀ: 

 

 Relatrice a convegni accreditati per la formazione continua professionale: 

- Nuove opportunità per un’effettiva parità (2010) 

- Il collegato lavoro (2011) 

- I lavori atipici nelle professioni. Partite IVA, lavoratori a progetto e aspetti previdenziali 

(2012) 

 

 Relatrice a convegni /incontri presso Associazioni, Federazioni e Società su tematiche ine-

renti il diritto del lavoro. 

 

 

 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy  


