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Chi sono 
Dopo gli studi in diritto all'Università di Basilea, ho ottenuto il brevetto di avvocato e in seguito mi 

sono specializzata ulteriormente nel campo del diritto fiscale conseguendo un post graduate 

Master in Tax Law. Nella mia esperienza professionale ho assunto ruoli di responsabilità quale 

manager e vicedirettrice in primarie società di consulenza fiscale e legale sia nazionali che 

internazionali e ho contribuito all'apertura e all'avviamento della branch ticinese di un importante 

Studio legale di Zurigo. I miei campi di attività spaziano dalla consulenza fiscale e legale alle 

persone fisiche (con particolare riferimento alle tematiche cross-border internazionali), alla 

consulenza a supporto delle aziende, sia in relazione a questioni fiscali, sia in merito a tematiche 

legali specifiche quali, tra le altre, la contrattualistica, il diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali 

e il diritto successorio. 

 

Istruzione 
• Licenza in diritto presso l'Università di Basilea, lic. iur. (2001) 

• Brevetto cantonale di avvocato presso il Tribunale d’Appello a Lugano (2003) 

• Master of Advanced Studies in tax law (2008) 

 

Esperienze lavorative 
• Direttrice sostituta Fiduciaria Mega SA, Lugano (dal 2018) 

• Studio legale Altenburger Ltd Legal + Tax, Lugano (responsabile branch) e Zurigo  

(2014-2018)  

• Avvocato presso una primaria società fiduciaria, Lugano (2012-2014) 

• Manager nel dipartimento Tax & Legal di Deloitte SA, Lugano (2006-2012) 

• Studio legale Brunoni Molino Mottis, Lugano (2005-2006) 

• Deloitte SA, Lugano (2004-2005) 

 

Aree di attività 
• Consulenza fiscale nazionale e internazionale 

• Consulenza legale 

• Negoziazione di accordi fiscali (tax ruling) sia per persone fisiche che giuridiche 
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• Consulenza nelle riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali (M&A) 

• Consulenza in ambito di relocation nazionale e internazionale di persone fisiche 

• Consulenza e pianificazione successoria 

• Consulenza fiscale nelle transazioni immobiliari 

• Elaborazione di contrattualistica e patti parasociali  

 

Affiliazioni e qualifiche 
• IFA - International Fiscal Association 

• AMASTL - Associazione Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (Vicepresidente) 

 

Lingue  
• Italiano   

• Tedesco   

• Inglese  

• Francese  

 


