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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Novembre 2020- in corso
Phd candidate in Lavoro, sviluppo Innovazione.
Università di Modena e Reggio Emilia- Fondazione Marco Biagi.

 23 Settembre 2019
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Avvocato  presso la Corte di
Appello di Bologna.

 2019
Frequentazione corso Lex For Magistratura intensivo
Roma, streaming
Corso intensivo di approfondimento scientifico, con lezioni tenute dai Cons. di Stato
Francesco Caringella,  Roberto  Garofoli,  finalizzato ad accrescere la preparazione
critica nelle discipline del diritto civile, penale, amministrativo, in preparazione al
concorso nazionale in Magistratura ordinaria. 

 2017/2018
Formazione Giuridica - Scuola Zincani
Bologna
Corso annuale di studio e approfondimento del diritto civile, del diritto penale, del
diritto  amministrativo,  anche  con  riferimento  alle  novità  giurisprudenziali;
indicazioni metodologiche per la redazione di temi su questioni giuridiche.

 Settembre 2011 - 19 Luglio 2016
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Voto: 110/110 con lode
Tesi in diritto canonico dal titolo “La comunione giuridica con la Chiesa Cattolica
problemi di  ius conditum e prospettive de  iure condendo alla luce del Sinodo sulle
famiglie”.
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 Settembre 2006 – luglio 2011 
Liceo A.F. Formiggini, Sassuolo
Diploma di maturità.

PROFESSIONE

 Settembre 2017-2018
Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza
Cultrice  della  materia  diritto  canonico  ed  ecclesiastico,  componente  della
commissione esaminatrice.

 Novembre 2016  -2018
Studio Bettelli & Partners.
 Pratica Forense in ambito civilistico

 Settembre 2016  - marzo 2018 
Procura della Repubblica di Modena
Tirocinio  formativo  ex  art.  73  dl  69/2013  presso  la  Procura  della  Repubblica  di
Modena. Assistenza e coaudiuvazione di un magistrato affidatario nel compimento
delle  ordinarie  attività,  in  particolare:  accesso  ai  fascicoli  processuali  e  studio,
partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio;
ammissione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati da parte
della Scuola superiore della magistratura. 
L’esperienza  ha  consentito  l’approfondimento  del  diritto  penale  con  particolare
riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti da reato ex D.lgs 231/2001,
al diritto penale tributario ed al diritto penale fallimentare. Il tirocinio ha inoltre
consentito lo sviluppo di esperienza in relazione alla materia della sicurezza nei
luoghi  di  lavoro  (D.lgs  81  del  2008)  ed alla  responsabilità  penale  del  personale
sanitario.
Valutazione: idoneità.

 Febbraio 2017- Maggio 2017 
Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza
Tutor  in  itinere (affiancamento  allo  studio)  degli  studenti  universitari  in  tutte  le
discipline previste dal piano di studi della facoltà di Giurisprudenza. 

 Settembre 2016 -2018
Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza
Collaborazione alla  cattedra di  Diritto Canonico ed Ecclesiastico,  svolgimento di
attività di ricerca e studio.



PARTECIPAZIONE A SEMINARI / CONVEGNI  

 Relatrice  al  Convegno  Balthasar,  Mörsdorf,  Corecco:  continuità  ed  eredità  nell'ordinamento
giuridico ecclesiale, tenutosi il 12 maggio 2017 presso il  Dipartimento di Giurisprudenza di
Modena,  con una relazione dal  titolo  Attualità  del  pensiero  di  Hans  Urs Von Balthasar  ed
Eugenio Corecco all’interno del dibattito su ruolo, funzioni e metodo della canonistica. 

 Relatrice alle  Quinte giornate di  Studi penalistici  per dottorandi,  tenutesi a Garda, il  4, 5,  6
giugno 2018 con una relazione dal titolo La scomunica come strumento repressivo della libertà
di espressione nell’ordinamento canonico.

 Relatrice al Seminario Religioni e normatività, conversazione con Vincenzo Pacillo tenutosi il 15,
16 giugno 2018 presso il Museo Interreligioso di Bertinoro (FC) in occasione del Festival
della vita in ricerca.  

PUBBLICAZIONI (sottoposte a referaggio anonimo)

 Veronica  Palladini,  Attualità  del  pensiero  di  Hans  Urs  von  Balthasar  ed  Eugenio  Corecco
all’interno del dibattio su ruolo, funzioni e metodo della canonistica,   articolo in rivista, n. 3-4
/2016 de “Il diritto ecclesiastico”, pp. 363-388. 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingue: italiano e inglese.

COMPETENZE ANALITICHE

Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare dell’applicativo word. Utilizzo  dei principali
software  di  gestione  della  posta  elettronica  e  delle  principali  banche  dati.  Ottime  capacità  di
navigare in Internet per acquisire informazioni ed effettuare ricerche.
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