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Aree di attività 
 

 

 Contrattualistica commerciale. 

 Costruzioni e Immobiliare. 

 Proprietà intellettuale e industriale. 

 Tributario e Pianificazione Fiscale. 

  

 
Esperienza 
professionale 
 

 

 Collabora con lo studio dal 2000. 

 Ha prestato assistenza professionale a clienti stranieri e 

locali che operano soprattutto nel settore del petrolio, 

gas, ed in quello minerario, così come anche 

nell’industria delle telecomunicazioni in Albania, in 

riferimento alle transazioni connesse alla vendita ed 

all’acquisto dei beni immobili e agli assetti operazionali 

così come in quelle connesse alla valutazione e 

negoziazione delle questioni regolatrici con le 

competenti autorità albanesi, l’acquisizione di beni 

immobili e la consultazione su rilevanti questioni 

legislative.  

 Consultente legale presso il Ministero della Cultura, 

Gioventù e dello Sport della Repubblica D’Albania 

(1998-2000) durante il quale ha prestato assistenza per 

la preparazione del nuovo quadro legislativo per la 

protezione del Diritto d’Autore e ha rappresentato il 

Governo Albanese in relazione alla Legge sul Diritto 

D’Autore ed i negoziati con la Organizzazione Mondiale 

di Commercio (OMC). 

 Esperta in armonizzazione della legislazione albanese con 

la legislazione internazionale di proprietà intellettuale. 

 Ha prestato consulenza legale all’Ufficio Albanese di 

Marchi e Brevetti con riferimenti al diritto di proprietà 

industriale. 

 Dal 2013 è Docente a contratto - Cattedra di “Diritto di 

Proprietà Intellettuale” della Università di New York di 

Tirana  
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Formazione  
 

 

 Diploma in Mutui e Mercati di Capitali Internazionali - 

IBA ed il Collegio di Giurisprudenza di Inghilterra e 

Galles (Luglio 2008) 

 Master Degree (LLM) nella Legge sulla Proprietà 

Intellettuale – accademia dell’Organizzazione Mondiale 

sulla Proprietà Intellettuale e l’Università di Turin - 

Facoltà di Giurisprudenza (2007-2008) 

 Diploma in Fusioni and Acquisizioni Internazionali - IBA 

ed il Collegio di Giurisprudenza di Inghilterra e Galles 

(Luglio 2007)  

 Laurea in Giurisprudenza - Università di Tirana (1998)   

 Laurea in Giornalismo - Università di Tirana (1996) 

 

 
Titoli 
 

 

 Avvocato accreditato presso l’Ufficio Albanese di Marchi 

e Brevetti; 

 Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Tirana, Albania 

(2003) e abilitata al patricinio innanzi la Corte Suprema 

della Repubblica D’Albania. 

 

 
Lingue 
 

 Albanese (madrelingua) 

 Inglese 

 Italiano  

 Francese 

  


