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Sesso F i Data di nascita 10/09/1966 I Nazionalità ITALIANA 

occuPAZIONE Avvocato Patrocinante anche in Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

da luglio 2022 Titolare Studio Legale "Holzeisen Legai" 

dal 2014 al 2022 

dal2016 

dal2005 

dal1994 

1992-1993 

1990-1992 

Socia fondatrice Studio Associato "Holzeisen, Reich, Oberthaler, Putz" 

Iscritta alla Sezione degli Awocati abilitati alla difesa avanti le Giurisdizioni 
Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte di Giustizia Europea) 

Iscritta all'Ordine degli Awocati di Bolzano 

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano 

Praticantato presso lo Studio Associato Tributario e Legale KPMG -
Milano 

Assistente Universitaria per il Diritto Tributario italiano ed internazionale 
Università Leopold - Franzens lnnsbruck 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016 Esame di Stato a Roma per l'iscrizione nell'albo speciale per il 
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni 
superiori 

2005 Esame di Stato a Bolzano per l'abilitazione alla professione forense 

1994 Esame di Stato a Trento per l'abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Legale 

1992 Laurea in Economia Politica 
Università Leopold - Franzes lnnsbruck 
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1990 Laurea in Giurisprudenza 
Università Leopold - Franzese lnnsbruck 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre tedesco 

Italiano Fluente (scritto e parlato) 

Inglese Fluente (scritto e parlato) 

Competenze professionali Da awocato di aziende e dottore commercialista ha profonde esperienze 
personali nell'ambito dell'economia italiana ed europea. 
Da più di due anni ha iniziato azioni legali contro l'illegale autorizzazione 
condizionata delle sostanze sperimentali a base genica, i cosiddetti "vaccini" 
Covid-19. 
Ha offerto assistenza legale a cittadini di tutta Italia appartenenti a specifiche 
categorie professionali (dai piloti di linea, ai membri delle Forze dell'Ordine). È 
membro del direttivo di Children's Health Defence Europe (Organizzazione 
internazionale costituita da Robert Kennedy Jr. in difesa della salute dei bambini). 
Anche in qualità di membro di collegi sindacali di società italiane operanti in 
svariati settori ha acquisito una profonda conoscenza della realtà economica. 
Inoltre, dal 2006 al 2019 è stata membro del consiglio di sorveglianza della 
holding austriaca del leader mondiale nella produzione di impianti di risalita. 

Dati personali Autorizzo il trattam.ento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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