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CURRICULUM VITAE: Avv. Concetta Carrano 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

studiolegalecarrano@gmail.com 
concettacarrano@ordineavvocatiroma.org 
 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
Dal 1991   Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma 
 
Dal 2013                                              Patrocinante in Cassazione  
 
Dal 2010  Curatrice  speciale  di  minori  in  stato  di  abbandono,  adottabilita�   e  di 

minori vittime della tratta su incarico del Tribunale per i Minorenni di 
Roma e della Corte d’Appello di Roma. 
 
Avvocata  in  Roma,  impegnata  a  difendere  i  diritti  delle  donne  e  dei 
minori  vittime  di  violenza  in  ambito  nazionale  e  internazionale.  Si 
occupa  esclusivamente  di  diritto  civile  della  famiglia  e  dei  minori  nei 
procedimenti di adozione e affidamento minori, separazioni 
consensuali e giudiziali, curatrice speciale dei minori vittime della 
tratta o in stato di abbandono e di adottabilita�  su nomina del Tribunale 
per i Minorenni e Corte d’Appello di Roma.                                                                     
Ha ottenuto la prima condanna all’Italia da parte della                                                       
Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  nel  caso  Talpis  c  Italia,  (2  marzo 
2017) su violenza maschile contro le donne.  (Ricorso n. 41237/14) 

 
                                                            Il  1°  febbraio  2018  ha  ottenuto  altra  condanna  da  parte  della  Corte 

europea dei diritti dell'uomo nel caso V.C. c Italia sulle inadempienze e 
ritardi del Tribunale per i Minorenni e del Servizio Sociale.  (Ricorso n. 
54227/14) 

 
Febbraio -  maggio 2018                   Autrice  del  ricorso  dinanzi  la  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  di 

Strasburgo V.C. c Italia ottenendo la condanna dell’Italia per le  
inadempienze  e  ritardi  del  Tribunale  per  i  Minorenni  e  del  Servizio 
Sociale. (Ricorso n. 54227/14) 

 
Marzo - settembre 2017                   Autrice  del  ricorso  dinanzi  la  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  di 

Strasburgo nel caso Talpis c Italia, ottenendo la prima condanna 
dell’Italia per inapplicazione delle leggi, ritardi e discriminazioni contro 
le donne vittime di  violenza maschile. (Ricorso n. 41237/14) 
 

2004-2017 Consulente legale dei Centri antiviolenza della Provincia e del Comune 
di Roma (fino al 2013) nonche6  consulente legale e formatrice di 
numerosi progetti organizzati dalla provincia di Roma – Solidea.  

 
 INCARICHI 
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Da luglio 2019                                    Componente esperta indipendente della Cabina di Regia della 

Regione Lazio per la prevenzione e il contrasto della violenza contro 
le donne, istituita con L. 19 marzo 2014 n. 4 della Regione Lazio.   

 
Da maggio 2019                              Componente  esperta  del  gruppo  di  lavoro  “La  tutela  degli  orfani  di 

crimini domestici” presso l'Autorita�  Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza.  

 
Da febbraio 2019                                      Componente  esperta  della  Commissione  Famiglia  e  dei  diritti  delle 

Persone  nonche6   Tutela,  Curatela,  Amministrazione  di  sostegno  del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 
Dal 2018                                                         Componente  del  comitato  scientifico    e  collabora  alla  redazione  del 

rapporto ombra GREVIO in merito all’applicazione e 
implementazione della Convenzione di Istanbul in riferimento al 
primo rapporto presentato dal Governo italiano. 

 
settembre 2011 – settembre 2017     Presidente dell’Associazione nazionale D.i.Re – Donne in rete contro 

la  violenza,  network  italiano  che  rappresenta  80  associazioni  che 
gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio in Italia. 

 
2016 e 2017  Collabora alla redazione del Rapporto Ombra CEDAW  in merito allo 

stato  di  attuazione  da  parte  dell’Italia  della  Convenzione  ONU  per 
l’eliminazione  di  ogni  forma  di  discriminazione  nei  confronti  delle 
donne (CEDAW) in riferimento al VII rapporto presentato dal 
Governo Italiano  nel 2016 – Ginevra giugno 2017. 

 
2013 - 2018  Componente indipendente dei tavoli di lavoro della Task Force 

Interministeriale  e  dell’Osservatorio  contro  la  violenza  sulle  donne, 
istituita dal Dipartimento per le Pari Opportunita�  della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 
2014  Collabora alla redazione del Rapporto Ombra “Attuazione 

Piattaforma  d’Azione  di  Pechino  Rilevazione  quinquennale:  2009-
2014. Cosa veramente e�  stato fatto in Italia”.  

 
2013 - 2015 Esperta con l’incarico di “Sviluppare le linee guida per i centri 

Antiviolenza” nell’ambito del Progetto Daphne “SWITCH-OFF” con 
partner  l’Universita�   degli  Studi  di  Napoli,  della  Lituania  e  Cipro.  Il 
progetto si focalizza sulla condizione abitativa, psicologica ed emotiva 
dei bambini orfani di madre uccisa dal proprio padre con l’obiettivo 
di valutare le conseguenze del trauma e l’intervento giudiziario 
effettuato. 

 
2013 - 2015   Esperta  nel  progetto  “FIVE  MEN  –  Fight  ViolEnce  against  woMEN” 

finanziato dall’Unione Europea con capofila il Dipartimento Pari 
Opportunita� .  Obiettivi  previsti  dal  progetto:  Comunicazione  rivolta 
agli  uomini  e  ai  ragazzi  di  sensibilizzazione  sul  tema  della  violenza 
maschile  contro  le  donne  e  superamento  degli  stereotipi  di  genere 
anche attraverso la realizzazione di web series e attivita�  di formazione 
nelle scuole rivolte a studenti ed insegnanti. 

 
2010  Collabora alla redazione del Rapporto Ombra “Lavori in corsa: 30 anni 

CEDAW”  in  merito  allo  stato  di  attuazione  da  parte  dell’Italia  della 
Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
nei  confronti  delle  donne  (CEDAW)  in  riferimento  al  VI  rapporto 
presentato dal Governo Italiano nel 2009 – in giugno 2011. 
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2008 – 2011 Presidente del Collegio delle Garanti dell’Associazione Nazionale 
D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.   

 
2003 - 2014  Presidente del Collegio delle Garanti dell’Associazione Differenza 

Donna ONG, Roma. 
 
2000 – 2014  Responsabile del settore civile minorile dell’Ufficio Legale di 

Differenza Donna ONG, Roma. 
 
Audizioni presso il Parlamento Italiano e Organismi internazionali  
 
Dal 2012                                Numerose audizioni in qualita�  di esperta alla Camera dei Deputati e al 

Senato  della  Repubblica  su  indagini  conoscitive  e  disegni  di  legge  in 
discussione sul tema della violenza contro le donne.  Numerose 
audizioni anche in contesti internazionali quali: Comitato economico e 
sociale  europeo  (CESE),  delegazioni  UE,  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri,  Consiglio  d’Europa,        Cooperazione  internazionale  sul  tema 
dei diritti umani delle donne e violenza. Viene audita anche dal 
Consiglio Superiore della Magistratura.  

 
25 giugno 2012  Partecipa alla 20 a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 

Unite a Ginevra.  
 
 
CONVEGNI/EVENTI (in qualità di relatrice) 
 
Dal 2000                           Relatrice a numerosi convegni sul tema della violenza maschile contro 

le donne organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di diversi 
Fori  italiani,  dal  Consiglio  Nazionale  Forense,  da  Universita� ,  da  Enti 
Pubblici e di ricerca e da Ministeri. 

DOCENZE 
 
Dal 2004 (in corso) Docente di diritto di famiglia e dei minori con particolare riguardo alla 

tematica del disagio sociale e della violenza domestica sulle donne e i 
bambini nel  “Corso di prevenzione alla violenza sulle donne e i minori” 
presso  la  Facolta�   di  Scienze  dell’Educazione  –  Roma,  Universita�   degli 
Studi di Roma “Roma Tre” 

 
29 ottobre 2018                              Corso  di  formazione  su  “Violenza  domestica  contro  donne  e  minori” 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e rivolto ai 
magistrati 
Scuola  Superiore  della  Magistratura,  Villa  di  Castel  Pulci  –  Scandicci 
(Firenze) 

 
26 ottobre 2018                                   Corso di Alta Formazione per Avvocate e Avvocati “In difesa dei 

bambini a  rischio. Strumenti giuridici di tutela per i minorenni”, 
organizzato  dal  Consiglio  Nazionale  Forense,  dalla  Scuola  Superiore 
dell’Avvocatura e da Save the Children. Con un intervento su “La 
violenza assistita intrafamiliare: la rilevazione del fenomeno dal punto 
di vista giudiziario”.  

                                                               Roma, Consiglio Nazionale Forense. 
 
11 settembre 2018                          Corso  Formativo  per  Avvocate  e  Avvocati  e  praticanti  “Strumenti  di 

tutela  per  le  vittime  di  violenza  di  genere”  organizzato  dal  Consiglio 
dell’ordine  degli  Avvocati  di  Trento  in  collaborazione  con  il  Comitato 
Pari Opportunita�  di Trento e AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati 
per  la  Famiglia  e  i  Minori)  con  un  intervento  su  “La  convenzione  di 
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Istanbul – aspetti, principi e applicazione - alcune condanne della Corte 
di Strasburgo all'Italia”. 

                                                               Trento, Palazzo di Giustizia. 
 
13-16 giugno 2018                       Corso di Alta Formazione “Violenza di genere. Forme di prevenzione e 

di contrasto”. Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna.   
 
13 luglio 2017                           Formazione al Master di I livello in Criminologia, psicopatologia                      

criminale e politiche per la sicurezza sociale presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Universita�  degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

                                                                    Caserta, Universita�  degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
19 maggio 2017                                Corso di formazione e aggiornamento professionale “Contrasto a 

violenza e discriminazioni di genere tutela della vittima e repressione dei 
reati” organizzato dalla Universita�  degli Studi di Firenze in 
collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura.  

                                                                     Firenze, Universita�  degli Studi 
 
14 maggio   2015  Formazione, rivolta alle forze dell’ordine turche, sul tema della 

violenza  contro  le  donne,  organizzata  dal  consorzio  Ecorys  (Spagna) 
nell’ambito  di  un  progetto  che  ha  l’obiettivo  di  rinforzare  la  capacita�  
della polizia turca nella prevenzione della violenza.  

                                                                    Roma, Casa internazionale delle donne. 
 
4-5 maggio 2015 Corso  “I  reati  in  famiglia”  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della 

Magistratura e rivolto ai Magistrati. 
                                                                    Scuola Superiore della Magistratura, Villa di Castel Pulci - Scandicci 
 
17 gennaio 2014 Seminario “Violenza di genere contro le donne: metodi e azioni dei Centri 

Anti-Violenza in Italia”. 
                                                                    Trieste,  Universita�  degli Studi di Trieste. 
 
6 novembre 2012 Docente al Corso di formazione "Gli strumenti di contrasto alla violenza 

sulle  donne  e  allo  stalking"  organizzato  dal  Dipartimento  delle  Pari 
Opportunita�  e destinato ai dipendenti della Presidenza del Consiglio.  

                                                                    Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Dal 1999 al 2015 Docente di diritto di famiglia e dei minori con particolare riguardo alla 

tematica della violenza domestica sulle donne e i bambini nei corsi di 
formazione  per  operatrici  dei  Centri  Antiviolenza  del  Comune  e  della 
Provincia  di  Roma  e  dei  Centri  di  accoglienza  per  donne  in  difficolta� , 
organizzati dall’Associazione Differenza Donna.  

 
2010 -2011  Diritti  delle  donne  vittime  di  violenza  di  genere:  corsi  di  formazione 

diretta  alle  ASL  presenti  sul  territorio di  Roma  e  provincia  “Violenza 
alle donne e professioni d’aiuto: il lavoro di rete e l’intervento nei diversi 
ambiti professionali su incarico della “Ass. Solidea   Istituzione di genere 
femminile e solidarietà” della Provincia di Roma. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
30 gennaio 2019                                       Training  of Lawyers  on European Law  relating  to  Immigration  and 

Asylum (TRALIM) 
                                                              Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio, 3 Roma 
 
20 maggio 2011  Seminario  di  studi  “La  consulenza  tecnica  e  l’affidamento  al  servizio 

sociale nei procedimenti di diritto di famiglia” organizzato 
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. 
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15 aprile 2011  “La tutela delle relazioni familiari nella giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo” organizzato dalla Camera Minorile 
Nazionale. 

 
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006  Aggiornamento professionale al “Congresso giuridico per 

l’aggiornamento forense”, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.  
 
14 gennaio 2010  “Gli  strumenti  internazionali  per  la  tutela  delle  vittime  di  violenza  e 

discriminazione di genere” organizzato dall’associazione Giuristi 
Democratici a Bologna. 

 
12-14 maggio 2010  Incontro di studio sul tema “Gli strumenti sovranazionali  in materia di 

famiglia” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
2009 Seminario di Studio - Convegno “Le liberalità atipiche”, organizzato dal 

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma. 
 
2009  Seminario di Studio - Convegno “La deontologia professionale nei 

procedimenti di diritto di famiglia”, organizzato dal Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Roma. 

 
2008  Seminario di Studio - Convegno “I procedimenti minorili un anno dopo. 

Problemi interpretativi e applicativi”, organizzato dall’Universita�  
LUMSA, Roma. 

 
19 aprile 2007 Workshop “Azioni di contrasto e sensibilizzazione contro la violenza alle 

donne”, organizzato dalla Provincia di Parma, dall’Associazione Centro 
Antiviolenza di Parma, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
e dalle Consigliere di Parita�  della Provincia di Parma.  

 
2005 Corso  di  Formazione  “La  qualità  nei  Servizi  Sociali  -  Il  settore  38”  per 

complessive 200 ore.  
 
2004  Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema “Rapporti familiari non 

fondati sul matrimonio”. 
 
2003  Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema “I provvedimenti 

giurisdizionali  per  il  minore  nella  crisi  della  famiglia  e  nella  crisi  del 
rapporto genitore/prole”. 

 
2002  Corso di diritto  di  famiglia  e  dei  minori  comparato  e  comunitario 

organizzato dall’Universita�  degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
2001  Corso  di  “Procedura  Civile  Internazionale”  organizzato  dal  Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 
2000-2001  Corso “Tutela internazionale dei diritti umani” organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Roma con il patrocinio del Segretariato del Consiglio 
d’Europa. 

 
2000 Corso di specializzazione presso la scuola Superiore Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali sul tema “Ingresso e soggiorno degli 
stranieri sul territorio nazionale dopo il D.P.R. 349/99”. 

 
2000  Corso di specializzazione sul tema “Convenzioni internazionali sui diritti 

dei minori nell’ordinamento italiano: legislazione, prassi e 
giurisprudenza”, organizzato dal Centro Studi Giuridici sulla Persona. 

 
TITOLI DI STUDIO  
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1990  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato. 

A.A. 1991/1992  Specializzazione post lauream in diritto commerciale internazionale, 
“Certificate in International Trade Law”, conseguita presso 
l’Universita�  di Coventry (GB). 

A.A. 1991/1992  Corso semestrale di lingua inglese presso il Coventry Technical College 
(GB).  

A.A. 1985/1986  Laurea in Giurisprudenza conseguita il 27 giugno 1986 presso 
l’Universita�  degli Studi di Salerno; 

A.S. 1979/1980  Maturita�  Classica presso il Liceo Classico Statale E. Perito Eboli (Sa). 
 
Conoscenza lingue  
 
Lingua Madre                              Italiano 
 
Altre lingue Inglese 
 
 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 Ascolto Lettura  Interazione Produzione orale  
 A2 B1 A2     A2       B1 
 Livelli:  

A1/A2: Livello base –  
B1/B2: Livello intermedio –  
C1/C2: Livello avanzato   
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.     
                   
Roma, 9 dicembre 2019             

 Avv. Concetta Carrano  
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