
Page 1/8 - Curriculum vitae of  
Concetta Carrano 

 

 

 

 

  

Europass 
Curriculum Vitae 

   

  

Personal information  

First name / Surname  Concetta Carrano  

Current position  Avvocata in Roma. Patrocinante in Cassazione.   

Studio 
E-mail 

Via Tibullo, 10 – 00193 Roma 
studiolegalecarrano@gmail.com 
concettacarrano@ordineavvocatiroma.org 

Nationality Italian 

Date of birth 27 December 1961 

Gender Female 
 

 

  

Work experience Main working activities 

Dates 

2020-2017 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

2016-2011 

 

 
▪ Difendo i diritti delle donne e dei minori vittime di violenza in ambito nazionale e 

internazionale. Mi occupo 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 adottabilità su nomina del 
Tribunale per i Minorenni e Corte d’Appello di Roma. 

▪ Sono stata autrice di ricorsi dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di 
Strasburgo nel caso J.L. c Italia (27.05.2021) e Talpis c Italia, ottenendo le prime 
condanna all’Italia per inapplicazione delle leggi, ritardi, discriminazioni e 
vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne vittime di  violenza maschile. Ho 
ottenuto un’altra condanna dello Stato Italiano da parte della CEDU nel caso V.C. c Italia 
sulle inadempienze e ritardi del Tribunale per i Minorenni e del Servizio Sociale. 

▪  Sono stata 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 (2011-2017).  

▪ Ho fatto parte come indipendente della Task Force Interministeriale e dell’Osservatorio 
contro la violenza sulle donne, istituita dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (2011 – 2017).                                        

▪ Partecipo come Esperta ai seguenti Gruppi di lavoro/Commissioni: 
▪ Gruppo di lavoro “La tutela degli orfani di crimini domestici” presso l'Autorità 
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;  
▪ Commissione Famiglia e dei diritti delle Persone, nonché Tutela, Curatela, 
Amministrazione di sostegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
▪ Comitato scientifico per la redazione del rapporto ombra GREVIO sull’applicazione 
della Convenzione di Istanbul in Italia.  

▪ Sono stata Presidente del Collegio delle Garanti dell’Associazione Nazionale D.i.Re 
(2008-2011).   

▪ Ho fornito assistenza e consulenza legale alle donne del:  
▪ Centro di Accoglienza per donne in difficoltà con figli minori della Provincia di Roma 
(2000-2017);  
▪ Centro Antiviolenza della Provincia di Roma (1998-2017);  
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2010-2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Centro Antiviolenza del Comune di Roma (1998-2013). 
▪ Sono stata co-redattrice del: 

▪ Rapporto Ombra CEDAW 2017 sull’attuazione in Italia della Convenzione ONU per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;  
▪ Rapporto Ombra CEDAW 2014 “Attuazione Piattaforma d’Azione di Pechino 
Rilevazione quinquennale per l’Italia: 2009-2014”.  
 

▪ Sono stata consulente legale in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori presso:  
▪ il Carcere Femminile di Rebibbia di Roma, nell’ambito del progetto “Come Nuova”, 
in coordinamento con la Direzione del Carcere;  
▪ lo Sportello per bambini testimoni di violenza, maltrattati o abusati con sede in 
Roma, nell’ambito del progetto “Oblò” finanziato dalla Presidenza del Consiglio 
Provinciale di Roma;  
▪ lo Sportello per Donne Immigrate, aperto nell’ambito del progetto “Just in Time” 
finanziato dalla Regione Lazio.  

▪ Ho partecipato in qualità di Esperta nell’ambito del: 
▪  Progetto Daphne “SWITCH-OFF”, con partner l’Università degli Studi di Napoli, della 
Lituania e Cipro;  
▪ Progetto “FIVE MEN – Fight ViolEnce against woMEN” finanziato dall’Unione 
Europea con capofila il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  
 

Audizioni  

 

Sono stata audita - in qualità di esperta in materia di diritti delle donne - presso le 
competenti Commissioni del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, il 
Consiglio Superore della Magistratura (CSM), diversi organismi internazionali. 

2020 – 2017 

Parlamento Italiano e 
CSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi 
internazionali 

 

 

 
▪ “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di 

violenza di genere”, istituita presso il Senato della Repubblica. Roma, 14.01.20. 
▪ Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in materia di “Esame dei disegni di 

legge nn. 1200, 174, 229, 295, 335, 548 e 662 in materia di tutela vittime violenza di 
genere”. Roma, 11.06.19. 

▪ Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sui “Progetti di legge nn. C. 1003, C. 
1403, C. 1455, C. 1457 in tema modifiche al codice penale e di procedura penale sui reati 
di violenza contro le donne”. Roma, 21.02.19. 

▪ Commissione Giustizia del Senato della Repubblica sui “DDL nn. 45, 118, 735 e 768 in 
tema di riforma dell’affidamento condiviso”. Roma, 13.02.18.  

▪ “Violenza di genere”, presso il CSM. Roma, 09.01.18. 
▪ “Violenza di genere in Italia”, presso il CSM. Roma, 18.07.17. 
▪ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di 

violenza di genere, istituita presso il Senato della Repubblica. Roma, 24.05.17. “Violenza 
di genere in Italia”, presso il CSM. Roma, 10.04.17. 

▪ Comitato economico e sociale del Parlamento UE (CESE) su “Non discriminazione: rom, 
migranti, persone appartenenti a minoranze etniche o religiose, persone con disabilità, 
persone LGBTI, donne”. Roma, 06.12.19.  
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2016-2011 

Parlamento Italiano 

 

 

 

 

 

 
 
Organismi internazionali 
 

▪ Consiglio d’Europa - GREVIO nel quadro della valutazione delle misure adottate 
dall’Italia per l’attuazione della Convenzione di Istanbul. Roma, 13-14.03.19. 

▪  New York University, “Violence against women: Responses”, con la partecipazione di 
Cindy Dyer, Vicepresidente di Vital Voice, già direttore del Dipartimento di giustizia degli 
Stati Uniti. Firenze, 10.05.18.  

▪ “Sudy Visit for parliamentarians, elected officials and public officers from Jordan and 
Morocco”, promossa da MENA-OECD, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 
09.05.18. 

▪ Programma “Dialoghi Settoriali” tra la Delegazione UE in Brasile e Ministero Pubblico 
Federale del Brasile su violenza domestica in Italia e scambio di buone prassi, (Roma, 
19.09.17). 

▪ Consiglio d’Europa “Hearing on combating violence against women in Italy”, quale 
avvocata che ha rappresentato la Signora Talpis dinanzi la Corte di  Strasburgo nel caso 
Talpis c. Italia, (Milano, 19.05.17).  

▪ Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità, istituito dal 
Presidente della Camera. Roma, 01.02.17.  
 

▪ Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati 
nell’ambito dell’“Indagine conoscitiva in riferimento al Disegno di Legge C.1540, di 
conversione in legge del decreto-legge 14 Agosto 2013, n.93, recante disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema 
di protezione civile e di commissariamento delle Province”. Roma, 10.09.13. 

▪ Commissione straordinaria diritti umani del Senato della Repubblica, nell’ambito 
dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in 
Italia e nella realtà internazionale. Roma, 28.11.12.  

▪ Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Rapporto Ombra Cedaw “30 
Anni CEDAW-Lavori in Corsa”. Roma, 17.01.12.  

▪ 20a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, (Ginevra, 25.06.12).  

 

Interventi  Sono stata relatrice ai seguenti convegni, seminari, tavole rotonde. 
 

2020-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ “Diritti umani, famiglie, minori: la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani”. 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Roma, 17.02.2021.  

▪ Il conflitto e la violenza nelle relazioni famigliari: una differenza fondamentale”. 
Associazione Cammino (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazione familiari 
e i minorenni), 25 novembre 2020. 

▪ “Seminario di approfondimento e di riflessione critica  Sulla violenza degli uomini contro 
le donne: il Primo Rapporto del GREVIO sull’applicazione della Convenzione di Istanbul 
in Italia”. Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo per I Diritti Umani “Antonio 
Papisca”. Padova, 25 maggio 2020  

▪ “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Roma, 03.12.19. 

▪ “Violenza in famiglia: riconoscere, prevenire, contrastare”. Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. Roma, 26.11.19.  

▪ “La tutela delle vittime di violenza domestica e di gene “Il codice rosso”: luci e ombre 
del ddl 1200/2019. Un’occasione mancata?”, organizzato dall’Associazione Cammino 
(Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazione familiari e i minorenni), con un 
intervento su “La tutela delle vittime di violenza nei procedimenti di separazione e di 
affidamento dei figli minori”. Roma, 26.09.19. 

▪ "Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: azione giudiziaria e tutela delle vittime" 
organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Bolzano, 31.05.19.   
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2016-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

▪ “DDL n.735 - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di 
bigenitorialità”. Università La Sapienza di Roma, Associazione Italiana di Sociologia - 
Studi di genere. Roma, 26.03.19.  

▪  “Violenza domestica e di genere: la Convenzione di Istanbul e (il molto) che resta da 
fare”. Associazione Cammino (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazione 
familiari e i minorenni). Roma, 27.11.18.  

▪ “La Convenzione di Istanbul e la sua attuazione in Italia e in Sicilia: integrazione di 
politiche, strategie, servizi”. Associazione Le Onde Onlus, Comune di Palermo Palermo, 
23.11.18.  

▪ Convegno – Assemblea “NO PILLON”. Associazione Onda Rosa di Nuoro sul ddl 735 
presentato dal Sen. Pillon. Nuoro, 20.11.18.                         

▪  “Tutelata o processata”. Associazione Me.dea Onlus di Alessandria, Ordine degli 
Avvocati di Alessandria. Tortona, 05.10.18.  

▪ “La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. La corte di Strasburgo 
condanna l’Italia”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di                                                              
Cosenza. Cosenza, 06.07.18. 

▪ “La violenza sulle donne nelle aule di giustizia: tra strumenti giuridici, buone prassi e 
Convenzione di Istanbul”. Associazione Thamaia, Unione delle Camere Penali, 
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori. Catania, 31.05.18.  

▪ “Professioni sincronizzate contro la violenza: riflessioni sul sistema giudiziario fra criticità 
e buone prassi per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori”. Centro antiviolenza 
Associazione Luna Onlus di Lucca, Provincia di Lucca, Conferenza dei sindaci della Piana di 
Lucca e della Valle del Serchio. Lucca, 06.05.18.  

▪  “La tutela legale civile nell’ambito del contrasto sulla violenza alle donne e ai minori 
nella normativa internazionale, nazionale, esperienze nazionali a confronto. Le 
innovative sentenze della Corte di Strasburgo”. Centro Antiviolenza Attivamente 
coinvolte onlus. Catanzaro, 20.04.18. 

▪ “La grande avventura di essere uguali nella                                                                                        
differenza”. Associazione Rising Pari in genere, Liceo Scientifico statale “Augusto Righi” 
di Roma. Roma, 13.04.18.  

▪  “Impatto degli strumenti  giuridici, delle pratiche e del contesto socioculturale sul 
percorso di uscita dalla violenza”. Centro Pari Opportunità Valdelsa “La Casa Rifugio in 
Valdelsa. Poggibonsi, 16.02.18. 

▪ “Violenza di genere, forme di prevenzione e contrasto”.                                                                  
Scuola Superiore Sant’Anna. Pisa, 29.01.18.  

▪ "Bambini che assistono alle violenze sulle madri: quali politiche e quale intervento?"                                                              
Cismai e Associazione Artemisia, Firenze, 27.10.17. 

▪  “Linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita”. Coordinamento italiano dei 
servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI). Roma, 23.06.17.                       

▪  Presentazione del volume di Anna Costanza Baldry, “Orfani speciali. Chi sono, dove sono, 
con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio”. Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli studi della Campania L. Vanvitelli, alla presenza del 
Presidente del Senato Pietro Grasso. Roma, 05.07.18.  

▪ “Violenza maschile contro le donne in Italia”. Assemblea Nazionale delle donne 
Metalmeccaniche. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM. Roma, 01.03.17.  

▪ “La violenza sessuale e la sua pena, tra ultima giurisprudenza e narrazioni dominanti”.   
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Roma, 20.09.16. 

▪ “Azioni di contrasto alla violenza di genere e alla tratta”. Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI). Bari, 06.04.16. 

▪  “Incontri di approfondimento contro la violenza di genere”. Provincia di Lucca. Lucca, 
11.09.15.  

▪ “La violenza sulle donne: quali leggi, quali sostegni?”. Associazione Donne della Banca 
d’Italia.  Roma, 25.10.16. 
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▪ “I risultati della ricerca Switch-off: orfani speciali dei femminicidi e le relative linee guida”. 
D.i.Re, Roma, 21.09.16. 

▪ “La legge 66/96 contro la violenza sessuale vent’anni dopo”. Coordinamento Italiano dei 
Servizi contro il Maltrattamento all’Infanzia, Associazione Artemisia. Firenze, 15.02.16. 

▪ “Note di Diritti e Libertà”. Dipartimento per le Pari Opportunità DELLA Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Roma, 9-10.02.15.  

▪ World Social Work Day 2015. Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, 
Roma, 17.03.15. 

▪ Terza Conferenza Mondiale dei Centri Antiviolenza (GNWS – Global Network of Women’s 
Shelters).  L’Aia, 2-6.11.15.  

▪ “Proteggiamo e promuoviamo i diritti umani - la creazione di un’istituzione nazionale 
indipendente”. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Roma, 
22.07.15. 

▪ “Eliminating Gender-Based violence in Italy: Challenges and Opportunities”. Ambasciata 
Americana. Roma, 01.12.14. 

▪ “Contrastare la violenza contro le donne, migliorare la qualità della loro vita”.  D.i.Re, 
Seconda Università di Napoli, Facoltà di Psicologia, Società Italiana di Criminologia, con il 
patrocinio del Senato della Repubblica. Roma, 25.11.14. 

▪ “Attuazione Piattaforma d’Azione di Pechino Rilevazione quinquennale: 2009-2014. Cosa 
veramente è stato fatto in Italia”. Conferenza Stampa. Roma, 24.07.14.  

▪ “La violenza alle donne e l'auspicata legge sul femminicidio”. Security Expo. Roma, 
24.03.14. 

▪ “Women’s Summit; power to the women”. Associazione PES WOMEN. Roma, 27-28.02.14.   
▪ “No alla violenza” nell’ambito del progetto “La violenza contro le donne nei media” 

Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste. Trieste, 17.01.14.  
▪ “Dai Centri antiviolenza azioni e proposte per rafforzare la libertà delle donne”. D.i.Re. 

Roma, 16.05.13. 
▪  “Una giornata particolare contro il femminicidio, le violenze e tutte le forme di 

discriminazione”. XV Municipio del Comune di Roma. Roma, 22.03.13. 
▪ “Mai + violenza sulle donne”. Centro Antiviolenza di Pisa. Pisa, 17.11.12. 
▪ “Premio Soroptimist International”. Soroptimist, Udine, 29.09.12.  
▪ “IrRETIti - Impigliati nella rete” Aspetti giuridici sul fenomeno del cyber-bullismo e del 

cyber-stalking”. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Roma, 02.12.11.  
▪ “Per rafforzare e prevenire la violenza contro le donne e i loro figli in Europa e nel 

Mediterraneo”. XIII Conferenza Internazionale Women Against Violence Europe.                                                                     
Roma, 11-12-13.10.11.  

▪ “Perché la violenza non abbia più casa. La legge, i Tribunali: uno sguardo di genere per 
rendere più giusta la giustizia”. Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari opportunità, Ass. Differenza Donna ONG. Roma, 23.10.10. 

▪ “CEDAW e Violenza di Genere in una prospettiva internazionale: esperienze a confronto”, 
organizzato da Fondazione Pangea Onlus. Roma, 21.11.09. 

▪ “Dai maltrattamenti allo stalking”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia. 
Vibo Valentia, 27-28.10.09. 

▪ “Guarire dal trauma”. Associazione Differenza Donna, ONG. Roma, 07.12.06.  
▪ “Infanzia violata: quale protezione?”. CISMAI, Università della Calabria. Cosenza 2001.   
▪ “Intervenire sulla cultura con le onde alte dei nostri saperi”. Associazione Differenza 

Donna, ONG. Roma, 20-21.10.00. 
 

Docenze Sono stata docente nei seguenti Corsi di formazione/Seminari di studio 

2021-2017 

 
 

▪  Corso di prevenzione alla violenza sulle donne e i minori. Università degli Studi - Roma 
Tre. Facoltà di Scienze dell’Educazione. Dal 2004 in corso. 
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2010-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Corso di formazione in “Cittadinanza attiva e paritaria. La decostruzione degli stereotipi 
sociali per prevenire e contrastare la violenza di genere” – Università di Roma Tor Vergata, 
21 maggio 2021 

▪ Corso “Giurisprudenza e pareri della Corte Europea dei Diritti Umani” - Associazione 
Cammino (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazione familiari e i minorenni- 
29.03.2021-07.06.2021 

▪ Corso base di diritto di famiglia – Ordine degli Avvocati di Roma. Roma, 7 aprile 2021 
▪ Corso di formazione per le operatrici dei Centri Antiviolenza. Regione Lazio. Febbraio 

2020.                   
▪ Corso di formazione per avvocati “Violenza di genere ed endofamiliare: politiche di 

contrasto e tutela giurisdizionale”. Università di Pisa, Casa delle Donne di Pisa. Febbraio 
2020.  

▪ Corso di formazione per magistrati “Violenza domestica contro donne e minori”. Scuola 
Superiore della Magistratura. Ottobre 2018. 

▪ Corso di Alta Formazione per Avvocati “In difesa dei bambini a  rischio. Strumenti giuridici 
di tutela per i minorenni”. Consiglio Nazionale Forense, Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
Save the Children. Ottobre 2018. 

▪ Corso Formativo per avvocati “Strumenti di tutela per le vittime di violenza di genere”. 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trento, Comitato Pari Opportunità di Trento, 
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori. Settembre 2018.  

▪ Corso di Alta Formazione “Violenza di genere. Forme di prevenzione e di contrasto”. 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Giugno 2018. 

▪ Master di I livello in Criminologia, psicopatologia  criminale e politiche per la sicurezza 
sociale. Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli”. Luglio 2017                           

▪ Corso di formazione “Contrasto a violenza e discriminazioni di genere tutela della vittima 
e repressione dei reati”. Università degli Studi di Firenze, Scuola Superiore della 
Magistratura. Maggio 2017.                              

▪ Formazione per le forze dell’ordine turche sulla violenza contro le donne. Consorzio 
Ecorys (Spagna). Maggio 2015.  

▪ Corso per magistrati “I reati in famiglia”. Scuola Superiore della Magistratura. Maggio 
2015. 

▪ Seminario “Violenza di genere contro le donne: metodi e azioni dei Centri Anti-Violenza in 
Italia”.  Gennaio 2014.  

▪ Corso di formazione "Gli strumenti di contrasto alla violenza sulle donne e allo stalking".  
Dipartimento delle Pari Opportunità e destinato ai dipendenti della Presidenza del 
Consiglio. Novembre 2012. 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nei corsi di formazione per operatrici dei Centri 
Antiviolenza del Comune e della Provincia di Roma e dei Centri di accoglienza per donne 
in difficoltà. Associazione Differenza Donna. Dal 1999 al 2015. 

▪ Corsi di formazione diretta alle ASL 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. 2010 
-2011 

▪ “Conflittualità e violenza in famiglia”. Azienda Policlinico Umberto I° in Roma. Febbraio-
marzo 2010.  

▪ Progetto “STREGA Strumenti Efficaci di Genere Antiviolenza”. Dipartimento per i diritti e 
le Pari opportunità – formazione per gli operatori delle Forze dell’Ordine. Associazione 
Differenza Donna ONG.  Settembre-ottobre 2009. 

▪ “Diritti delle Donne e dei Minori vittime di violenza”. Polizia Municipale del Comune 
di Guidonia. 2009 

▪ Corso di specializzazione per avvocati “Famiglia di fatto e rapporti patrimoniali tra 
conviventi”. Associazione Le Toghe di Roma. Novembre 2009 
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▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nei corsi di formazione per operatrici volontarie 
dell’Associazione “Barbara Cecioni” di Perugia. 2009 

▪ Docente di diritto dell’immigrazione, diritto di famiglia e dei minori nei corsi di formazione 
per la Polizia Municipale del Comune di Guidonia. 2007 - 2008 

▪ Docente di diritto dell’immigrazione, diritto di famiglia e dei minori nei corsi di formazione 
per operatrici volontarie dell’Associazione “Donne e Giustizia” di Ancona. 2008.  

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nel “Corso di prevenzione alla violenza sulle 
donne e i minori” rivolto ai docenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione, Commerciali e Turistici, della Pubblicità “Mauro 
Perrone”, Castellaneta (TA), nell’ambito del progetto europeo “Pari Opportunità”. 2004-
2005. 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nel corso di formazione nel progetto per la 
costruzione di un Centro Antiviolenza a Betlemme, Palestina. Associazione Differenza 
Donna, ONG Palestinese WCLAC, su incarico della Banca Mondiale e della Cooperazione 
Italiana allo Sviluppo in Palestina. Giugno 2004. 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nel corso di formazione “Il trauma sconosciuto” 
per operatori ed assistenti sociali e forze dell’ordine. Comune di Varese, 2004 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nei corsi per operatori socio sanitari. Comune 
di Udine, 2003   

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori nel corso di formazione per operatori socio-
sanitari. A.S.L. di Varese, 2002  

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori per operatrici del Centro Antiviolenza del 
Comune di Udine. Regione Friuli Venezia Giulia. MESE 2002  

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori in 12 scuole elementari medie e superiori della 
Provincia di Roma, nell’ambito del progetto “Animal’s day”, progetto di contrasto alla 
violenza contro gli animali. Ministero della Pubblica Istruzione e dal Provveditorato agli 
Studi di Roma, 2001 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori per operatrici del Centro Antiviolenza del 
Comune di Caserta – Casagiove. Comune di Caserta, 2001   

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori per operatrici del Centro Antiviolenza del 
Comune di Messina. Comune di Messina, 2001 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori per operatrici del Centro Antiviolenza del 
Comune di Foggia - San Severo. Comune di Foggia San Severo. 2001 

▪ Docente di educazione alla legalità e per una cultura della convivenza in alcune scuole 
medie inferiori di Roma. Incontri organizzati con gli insegnanti e gli studenti nell’ambito 
del progetto “Oblò”. Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma. Dal 2000 al 2004. 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori per operatrici del Centro Antiviolenza del 
Comune di Barletta. Comune di Barletta. 2000 . 

▪ Docente di diritto di famiglia e dei minori in 15 scuole superiori del Lazio nel corso per 
insegnanti e genitori sui temi della relazione tra i sessi e la violenza, su incarico della 
Comunità europea nel progetto europeo “Del sole e della luna”. 2000. 

Training Ho partecipato ai seguenti corsi/convegni/seminari di studio 

 
 
 

▪  Corso di specializzazione sulla "Tutela europea dei diritti umani" organizzato dall'Unione 
forense per la tutela dei diritti umani con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e 
del Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Roma, 13 novembre 2020 al 18 dicembre 
2020. 

▪ Training of Lawyers on European Law relating to Immigration and Asylum (TRALIM)”.                                                   
Consiglio Nazionale Forense. 2019.  

▪ “La consulenza tecnica e l’affidamento al servizio sociale nei procedimenti di diritto di 
famiglia”. Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. 2011. 

▪ “La tutela delle relazioni familiari nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo”. Camera Minorile Nazionale. 2011. 
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▪ “Congresso giuridico per l’aggiornamento forense”. Consiglio Nazionale Forense. 2011, 
2010, 2009, 2008, 2007, 2006. 

▪ “Gli strumenti internazionali per la tutela delle vittime di violenza e discriminazione di 
genere”. Giuristi Democratici a Bologna. 2010. 

▪ “Gli strumenti sovranazionali in materia di famiglia”. CSM. 2010 
▪ “Le liberalità atipiche”. Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma. Roma, 2009. 
▪ “La deontologia professionale nei procedimenti di diritto di famiglia”. Consiglio 

dell’ordine degli Avvocati di Roma. 2009. 
▪ “I procedimenti minorili un anno dopo. Problemi interpretativi e applicativi”. Università 

LUMSA di Roma. 2008. 
▪ “Azioni di contrasto e sensibilizzazione contro la violenza alle donne”. Provincia di Parma, 

Associazione Centro Antiviolenza di Parma, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Consigliere di Parità della Provincia di Parma. 2007.  

▪ “La qualità nei Servizi Sociali - Il settore 38”.  2005  
▪  “Rapporti familiari non fondati sul matrimonio”. CSM. 2004. 
▪ “I provvedimenti giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi del 

rapporto genitore/prole”. CSM. 2003. 
▪ “Diritto di famiglia e dei minori comparato e comunitario”. Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 2002. 
▪ “Procedura Civile Internazionale”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 2001. 
▪ “Tutela internazionale dei diritti umani”. Ordine degli Avvocati di Roma con il patrocinio 

del Segretariato del Consiglio d’Europa. 2001, 2000. 
▪ “Ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale dopo il D.P.R. 349/99”. Scuola 

Superiore Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 2000. 
▪ “Convenzioni internazionali sui diritti dei minori nell’ordinamento italiano: legislazione, 

prassi e giurisprudenza”. Centro Studi Giuridici sulla Persona. 2000. 

Education ▪ Specializzazione post-laurea in Diritto Commerciale Internazionale, “Certificate in 
International Trade Law”, presso l’Università di Coventry (GB). A.A. 1991/1992. 

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

▪ Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 1990. 
▪ Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno. A.A. 

1985/1986 
▪ Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Classico Statale E. Perito Eboli (Sa). A.S. 

1979/1980           

Languages ▪ Lingua Madre: Italiano 
▪ Altre lingue: Inglese 
▪ COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
▪  Ascolto               Lettura Interazione Produzione orale  
▪  A2 B1 A2  A2       B1 
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