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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dottorato in “Diritti e Istituzioni” c/o Università degli Studi di Torino
•

Vincitrice con borsa con un progetto di tesi di dottorato in Diritto Penale dal titolo “Rapporti ed
interferenze tra illecito penale ed illecito amministrativo nell’ambito dei corporate crimes”.

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza
•

settembre 2013 – febbraio 2014

Apprendimento del francese e del suo impiego in ambito giuridico; esami di diritto costituzionale e
commerciale francese, diritto europeo e internazionale, filosofia giuridica francese, con successivo
riconoscimento in Italia dei 12 esami sostenuti presso l’università francese.

Liceo Classico Massimo D’Azeglio, Torino
•

settembre 2010 – dicembre 2015

Laurea magistrale conseguita nel dicembre 2015, con una tesi di Diritto Penale dal titolo “La funzione
della pena detentiva: evoluzione, criticità, prospettive”, redatta sotto la supervisione della prof.ssa
Alessandra Rossi. Punteggio: 110/110 con Lode e Dignità di Stampa.

Programma Erasmus, Université Jean Moulin 3, Lyon (France)
•

a partire da ottobre 2017

settembre 2005 – luglio 2010

Ordinarie materie di studio liceali, con particolare attenzione alle materie umanistiche e alle lingue
classiche; conseguimento del diploma di maturità con il punteggio di 90/100.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Collaborazione c/o Università degli Studi di Torino
•

Attività di assistenza alla cattedra di Diritto Penale e Diritto Penale Commerciale (chiar.ma Prof.ssa
Alessandra Rossi).

Tirocinio Formativo c/o Tribunale di Torino
•

•
•

febbraio 2016 – luglio 2017

Affiancamento al giudice dott. Gianni Reynaud, sezione IV Penale, per la durata di 18 mesi, propedeutico
all’ammissione al Concorso di Magistratura. Assistenza e supporto al magistrato in tutte le attività
ordinarie: studio dei fascicoli, assistenza e partecipazione alle pubbliche udienze e alle camere di consiglio,
ricerca dottrinale e giurisprudenziale, stesura di minute di provvedimenti (ordinanze, decreti, sentenze);
Dal febbraio al maggio 2016, esperienza presso la Corte d’Assise di Torino;
Dall’ottobre 2016 al maggio 2017, esperienza presso la Corte d’Appello di Torino.

Pratica Forense c/o Studio Legale Avvocato Lageard
•

gennaio 2016 – presente

settembre 2016 – marzo 2017

Consultazione e studio di fascicoli; partecipazione e assistenza in udienza; redazione di atti giudiziali e
stragiudiziali (memorie, istanze, motivi, ricorsi, pareri, nomine, etc.); ricerche dottrinali e giurisprudenziali
mirate; partecipazione agli incontri con i clienti e alle riunioni di Studio;

PUBBLICAZIONI
•
•

L. DEAGLIO, La funzione della pena detentiva: evoluzione, criticità, prospettive, EAI editore, 2016
L. DEAGLIO, Autoriciclaggio e reati tributari: lo scontro dottrinale in punto compatibilità, in A. ROSSI, S.
QUATTROCOLO (a cura di), Autoriciclaggio. La sistematica punitiva, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016

LINGUE
Italiano: lingua madre
Inglese: ottimo
Francese: ottimo

