
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome ELISABETTA MANTOVANI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
� Iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dal

12/04/1989

� Pratica professionale presso lo studio dell'Avv. Giorgio Pavan in San Donà di
Piave.

� Collaboratore dal 1989 dello studio dell’Avv. Giorgio Pavan di San Donà
di Piave e dal 1994 al 1995 associata dello STUDIO LEGALE
ASSOCIATO Avv.Giorgio Pavan, Avv. Ennio Della Gaspera, Avv.
Elisabetta Mantovani.

� Ha prestato attività di consulenza legale al Consultorio di San Donà di
Piave presso ULSS n.10 dal 1989 al 1995 in collaborazione con l’Avv.
Giorgio Pavan.

� Titolare di studio dal  1995 in  San Donà di Piave (VE), P.zza IV 
Novembre, 13/B, con prevalente attività in materia di diritto civile e diritto 
di famiglia.

� Ha prestato attività di consulenza legale alla Factor Nord di Mestre (VE) 
fino al 1997.

� Ha prestato attività di consulenza e assistenza legale in materia civile al 
Consorzio Agrario Provinciale di Mestre (VE) dal 1997 al 2001 e al C.N.A. 
di San Donà di Piave.

� Iscritta all'Elenco Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato dal
2002.

� Presidente della Camera Avvocati di San Donà di Piave dal 2004 al 2008.
� Vicepresidente della Camera Civile Veneziana, coordinatrice gruppo di

studio in tema di diritto di famiglia e minori, già Consigliere–Segretario dal
1999 al 2004.

� Già componente della I Commissione dell’Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Venezia per la costituzione del Protocollo di udienza del
Tribunale di Venezia e della Corte d’Appello di Venezia.

� Già componente della Commissione dell’Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Venezia per la costituzione del Protocollo di diritto di famiglia
del Tribunale di Venezia e della Corte d’Appello di Venezia.

� Già componente della Commissione dell’Osservatorio della giustizia
minorile del distretto di Venezia per procedimenti ex artt. 330-333
bis codice civile, presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

� Già componente della Commissione dell’Osservatorio della giustizia
minorile del distretto di Venezia per i procedimenti ex art. 317 bis
codice civile, presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. 

� Già responsabile dell’area disciplinare diritto di famiglia della
scuola di formazione permanente di specializzazione dell’Ordine degli
Avvocati di Venezia dal 2008.

� Titolare dell’incarico di consulenza legale a favore del
Consultorio del distretto ULSS n.10 dal 2009 al 2016 in materia
di famiglia e minori.
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ISTRUZIONE 

• Date (da – a) � Maturità Classica conseguita presso il Liceo Franchetti di Mestre
(VE)

� Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
di Padova in data 30/11/1984. 
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PERCORSI FORMATIVI E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

� Il 01/07/1995 ha partecipato al simposio nazionale di
psicologia forense organizzato dall’Associazione Nazionale
di Psicologia Forense sul tema “Giochi periocolosi” la

contesa dei figli nell’esasperata conflittualità dei genitori

separati.

� Il 29/01/2000 ha partecipato al convegno organizzato dal
consultorio UCIPEM sul tema “Separazione e continuità

genitoriale”.

� Il 24/03/2001 ha partecipato al convegno organizzato dal
Consultorio familiare UCIPEM sul tema “Separazione tra

affetti e diritti”.

� Il 21/06/2001 ha partecipato al corso organizzato
dall’IPSOA Scuola d’Impresa sul tema “Diritto di

Famiglia”.

� Il 13/10/2001 ha partecipato alla giornata di studio
organizzata dalla Corte d’Appello di Venezia sul tema “Le

differenti modalità interpretative e applicative delle

norme processuali civili e penali nel Distretto della Corte

d’Appello di Venezia”.

� Il 12/10/2002 ha partecipato al convegno di studio
organizzato dal Consultorio familiare UCIPEM sul tema
“Soldi, bugie, baruffe, intrecci, trappole, ostacoli alla

continuità genitoriale?”.

� Il 19/04/2004 ha partecipato al corso organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema
“Confronto delle prassi nel processo civile”.

� Il 10/05/2004 ha partecipato al corso organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema
“Dall’interdizione all’amministrazione di sostegno: cosa

cambia nella tutela dell’infermo”.

� Il 10/06/2004 ha partecipato al corso organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “I danni

non patrimoniali: vecchio e nuovo all’interno del sistema
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della responsabilità civile”.

� Il 14-15/01/2005 ha partecipato al convegno organizzato
dall’Università degli studi di Verona sul tema “Accordi

sulla crisi della famiglia e autonomia coniugale”.

� Il 04/03/2005 ha partecipato al modulo civile del corso per
difensori avanti il Tribunale per i Minorenni organizzato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla
Fondazione Scuola Forense Veneziana “Feliciano
Benvenuti”.

� Il 26/11/2005 ha partecipato alla giornata di studio sul tema
“Mediazione come strategia di pace”.

� Il 09-10/12/2005 ha partecipato alle giornate di studio
organizzate dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di
famiglia a Roma sul tema “La circolazione della proprietà

in famiglia” donazioni e trasferimenti nella prassi e nella

giurisprudenza.

� Il 15/06/2006 ha partecipato all’incontro organizzato dalla
Camera Avvocati di San Donà di Piave con il patrocinio
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia sul
tema “Avvocati, pubblicità ed informazione”.

� Il 07/07/2006 ha partecipato al corso di formazione
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul
tema “L’affidamento condiviso e crisi del matrimonio”.

� Il 04/12/2006 ha partecipato al corso di studi organizzato
dalla Camera Civile Veneziana sul tema “Elementi di

diritto contabile: il bilancio, schemi, principi di redazione

e criteri di valutazione”.

� Il 28/09/07 ha partecipato al convegno organizzato AIAF
Veneto sul tema “L’adulto ti ascolta. Metodologie e prassi

nell’ascolto del minore”.

� Nel 2007 ha organizzato e presieduto l’incontro della
Camera Avvocati di San Donà di Piave sul tema “Il

protocollo per le udienze civili del Tribunale di Venezia”.

� Il 30/01/2008 è stata relatrice al seminario di studio
organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave
sul tema “Diritto e dovere di difesa” L’orgoglio di essere

Avvocati.
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� Nel marzo 2008 ha partecipato all’incontro organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia in tema di
“Figli legittimi e figli naturali nella dissoluzione della

coppia”.

� Il 19/05/2008 ha partecipato all’incontro organizzato dalla
Scuola Internazionale Scienze della Formazione Isre
aggregata facoltà di Scienze dell’Educazione Università
Pontificia Salesiana in tema di “Separazioni difficili:

l’attendibilità delle denunce di abusi sui minori”.

� Il 19/06/2008 ha partecipato all’incontro organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova in tema di
“La legge 149/01: aspetti processuali-le buone prassi”.

� Nel dicembre 2008 ha partecipato all’incontro organizzato
dall’Università Cà Foscari di Venezia in tema di “La

riforma della disciplina delle crisi familiari”.

� Il 13/02/09 ha partecipato all’incontro organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia sul tema
“Figli e patrimonio nella crisi del rapporto familiare”

aspetti di diritto processuale e di diritto minorile.

� Il 26/02/2009 ha partecipato al seminario di studio
organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave
sul tema “La prova testimoniale” Formulazione dei

capitoli di prova, poteri d’ufficio del giudice, incapacità a

testimoniare.

� Il 10/03/2009 ha partecipato al convegno organizzato
dall’AIAF Veneto sul tema “Ruolo e risorse

dell’avvocato”.

� Da maggio a giugno 2009 ha partecipato al corso di 4
giornate organizzato dall’AIAF Veneto sul tema “Incontri

di studio in diritto di famiglia le questioni patrimoniali”.

� Il 26/05/09 ha organizzato e partecipato all’incontro di
aggiornamento per avvocati della Camera Civile Veneziana
sul tema “Famiglia “allargata” e rapporti di fatto”.

� Il 27/05/2009 ha partecipato all’incontro di
approfondimento in diritto di famiglia organizzato
dall’AIAF Veneto sul tema “La gestione del conflitto

familiare da parte dell’avvocato, nell’ottica della

negoziazione e della mediazione”.
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� Il 03/06/2009 ha partecipato all’incontro di
approfondimento in diritto di famiglia organizzato
dall’AIAF Veneto sul tema “Dati fiscali e determinazione

dell’assegno di mantenimento. Quale relazione?”.

� Il 17/06/2009 ha partecipato al corso “Le informazioni
sull’attività professionale. Pubblicità. Modalità e limiti.
I rapporti con gli organi di informazione”.

� Il 25/09/2009 ha presieduto l’incontro organizzato dalla
Camera Civile Veneziana sul tema “Il testamento

biologico”.

� Il 23/10/2009 ha partecipato agli incontri di aggiornamento
per avvocati organizzati dalla Camera Civile Veneziana sul
tema “La dimensione “patrimoniale” della famiglia”.

� L’11/02/2010 ha partecipato al seminario organizzato
dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani sul tema
“Deontologia professionale dell’avvocato nelle cause
matrimoniali con particolare riferimento al matrimonio
concordatario”.

� Il 12/02/2010 ha partecipato all’incontro organizzato dalla
Camera Civile Veneziana sul tema “Danni non
patrimoniali”.

� Il 17/03/2010 ha partecipato al convegno organizzato
dall’AIAF Veneto – sezione di Treviso sul tema
“L’audizione del minore nei procedimenti di
separazione e divorzio e negli altri procedimenti che lo
riguardano”.

� Il 23/03/2010 a partecipato al convegno sul tema
“L’avvocato e la normativa antiriciclaggio”.

� Il 16/04/2010 ha partecipato al seminario di studio
organizzato dall’AIAF Veneto sul tema “Patrimonio
familiare e misure di protezione di fronte a procedure
concorsuali”.

� Il 28/04/2010 ha partecipato all’evento “I principi
deontologici generali con particolare riferimento ai
doveri dell’avvocato”.

� Il 12/05/2010 ha partecipato al convegno sulla
“Mediazione”.
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� Il 13/05/2010 ha partecipato al seminario organizzato
dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani-Unione di Venezia
sul tema “La rilevanza del matrimonio religioso
nell’ordinamento giuridico italiano: profili di diritto
sostanziale e processuale”.

� Il 26/05/2010 ha partecipato all’evento “I rapporti con la
controparte, i magistrati e i terzi”.

� Il 28/05/2010 ha partecipato all’evento “La gestione della
sicurezza negli studi professionali”.

� L’11/06/2010 ha organizzato il convegno sul tema
“L’intervento deontologicamente corretto dell’avvocato
e del consulente nella gestione del conflitto familiare”.

� Il 28/06/2010 ha partecipato al convegno sul tema “Il
processo civile telematico”.

� Il 30/06/2010 ha partecipato al convegno sul tema “I
rapporti con la parte assistita”.

� Il 09/07/2010 ha partecipato all’evento organizzato
dall’AIGA – sezione di Venezia sul tema “Separazione e
divorzio: mantenimento dei figli e l’assegno per il
coniuge. Natura, presupposti e quantificazione”.

� Il 14/07/2010 ha partecipato all’evento “I rapporti con i
colleghi”.

� Il 24/09/2010 ha partecipato all’evento “Stalking in
famiglia. Aspetti penali e civili. Atti persecutori,
molestie reiterate e disagio psichico. Strategie
difensive”.

� Dal 6/10/2010 al 15/12/2010 partecipa all’evento
organizzato dall’AIAF Veneto – sezione di Treviso sul
tema “Incontri di aggiornamento in diritto di famiglia”.

� Il 15/10/2010 e il 22/10/2010 ha partecipato al convegno
di “Diritto internazionale della famiglia”. 

� Il 28/01/2011 ha partecipato al convegno “Mediazione e
specializzazione dell’Avvocato”.
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� Il 9/02/2011 ha partecipato all’incontro di aggiornamento
“Lettura delle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche e giuridiche ai fini dell’individuazione delle
capacità reddituali e patrimoniali. Il trattamento
tributario conseguente la regolazione dei rapporti
patrimoniali anche con riferimento all’assegnazione
della casa e all’attribuzione dell’assegno di
mantenimento”.

� Il 25/02/2011 ha partecipato al seminario “Introduzione al
PCT Processo Civile Telematico”.

� L’11/03/2011 ha partecipato al convegno “Sottrazione
internazionale di minori: quali tutele per i genitori e
figli”.

� Il 23/03/2011 ha partecipato all’evento “I rapporti con la
parte assistita”.

� Dal 04/05/2011 al 18/05/2011 ha frequentato il corso
“Nuove questioni patrimoniali nella famiglia in crisi”.

� Il 15/06/2011 ha partecipato al convegno “La tutela
sanitaria del minore”.

� Il 17/06/2011 ha partecipato all’incontro di aggiornamento
per avvocati “Genitori e figli al di fuori del matrimonio”.

� Il 21/10/11 ha partecipato al convegno “Famiglia di fatto”.

� Il 22/10/2011 ha partecipato al convegno “Contratto,
responsabilità patrimoniale e impresa nel diritto di
famiglia e delle successioni (antichi problemi e nuove
soluzioni)”.

� Il 25 e 26/11/2011 ha partecipato ai Lavori della “VII
Conferenza Nazionale dell’Avvocatura”.

� Il 14/03/2012 ha partecipato all’incontro “Misura del
compenso del professionista. Il contratto con il cliente”.

� Il 04/05/2012 ha partecipato al convegno “Deontologia
dell’Avvocato nel contenzioso familiare”.

� Il 25/05/2012 ha partecipato al convegno “Indagini
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patrimoniali nei giudizi di separazione e divorzio”.

� Il 30/05-31/05/2012 ha partecipato al convegno “La
giurisdizionalizzazione del processo minorile”.

� Il 21/09/2012 ha partecipato al convegno “L’addebito
nella separazione ed il risarcimento del danno
endofamiliare”.

� Il 09/11/2012 ha partecipato al convegno “Le prove
informatiche tra questioni civili e penali”.

� Dal 22/11 al 24/11/2012 ha partecipato al “XXXI
Congresso Nazionale Forense” su indicazione del
Consiglio  dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.

� L’8/2/2013 ha partecipato al convegno “Recenti
orientamenti giurisprudenziali sulle questioni
economiche del diritto di famiglia ed aspetti
deontologici”.

� Il 19/02/2013 ha partecipato all’evento formativo “La
violenza economica nei rapporti familiari: quale confine
fra artt. 570 e 572 c.p.?”.

� Dal 14/03 al 16/03/2013 ha partecipato al “VIII Congresso
giuridico-forense per l’aggiornamento professionale.

� L’11/06/2013 ha partecipato all’evento “Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense – la
previdenza: passato presente e futuro”.

� Il 12/07/2013 ha partecipato al convegno “La filiazione
alla luce della nuova L. 219/2012: approfondimenti e
prime prassi applicative”.

� Il 20/09/2013 ha partecipato all’evento formativo “La
mediazione familiare in Italia – in Europa – in
Argentina diritto e prassi a confronto in particolare: il
ruolo dell’avvocato”.

� Il 04/10/2013 ha partecipato all’incontro di aggiornamento
“Le attribuzioni patrimoniali fra coniugi nei
procedimenti di separazione e di divorzio tra diritto
interno e norme comunitarie”.
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� Dal 06/10 al 13/10/2013 ha partecipato alla crociera
formativa organizzata dalla Camera Civile degli Avvocati
di Pordenone.

� Il 15/11/2013 ha partecipato al convegno “Riformare la
giustizia civile per rilanciare l’economia”.

� Il 31/01/2014 ha partecipato al convegno “Novità
legislative per il processo civile e ruolo degli avvocati”.

� Il 14/02/2014 ha partecipato al convegno “Il processo
telematico”.

� Il 25/02/2014 ha partecipato al convegno “Il nuovo
procedimento disciplinare”.

� Il 07/03/2014 ha partecipato alla conferenza “Il nuovo
regolamento ex art 21 Legge 247/2012 ovvero tutti
iscritti d'uffficio alla cassa forense: quale futuro
previdenziale?”.

� Il 27/03/2014 ha partecipato al seminario “L'arbitrato
irrituale: prassi e aspetti operativi”.

� Il 04/04/2014 ha partecipato alla conferenza “I mezzi di
impugnazione dopo le recenti riforme”.

� L'11/04/2014 ha partecipato all'incontro di aggiornamento
“Filiazione procedimenti ex art. 337 bis c.c.: le prassi
veneziane. “Question time””.

� Il 12/05/2014 ha partecipato all'incontro di aggiornamento
“Il PCT notifiche e depositi telematici”.

� Dal 29/09 al 06/10/2014 ha partecipato alla “Crociera
formativa”.

� Dal 09/10 all'11/10/2014 ha partecipato al XXXII
Congresso Nazionale Forense.

� Il 24/10/2014 ha partecipato all'evento formativo “Aspetti
delle locazioni ad uso diverso tra dubbi, restyling,
novità ed imposte”.
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� Il 03/12/2014 ha partecipato alla conferenza “Modifiche
alla legge di conversione D.L. 132/14”.

� Il 20/02/2015 ha partecipato al corso “I procedimenti di
esecuzione forzata”.

� Il 06/03/2015 ha partecipato al seminario “La
negoziazione assistita per la composizione dei conflitti
familiari secondo le previsioni della legge 162/14”.

� Il 04/05/2015 ha partecipato al convegno “ Il patrocinio a
spese dello Stato”.

� Il 18/09/2015 ha partecipato alla tavola rotonda
“Negoziazione assistita in materia di famiglia”.

� Il 24/09/2015 a Rimini ha partecipato alla “XI Conferenza
della Previdenza Forense”.

� Il 02/10/2015 ha partecipato al convegno “La violazione

degli obblighi di assistenza familiare: art. 570m c.p. Ed

applicazioni pratiche”.

� Dal 14 al 16/04/2016 a Pordenone ha partecipato al
congresso giuridico “L'Avvocato tra novità, tradizione ed

equilibrismi”.  

� Il 06/06/2016 a Venezia ha partecipato al convegno “Un

processo che cambia tra tecnica legislativa, sostenibilità e

prospettive”.

� Il 10/06/2016 a Mestre ha partecipato al convegno “Le vie

dell'adozione: evoluzione normativa e rapporti con

l'affidamento familiare”.

� Il 21/06/2016 a Venezia ha partecipato all'incontro sul
tema “Bigenitorialità”.

� Il 13/07/2016 a Venezia ha partecipato al convegno
“Strategie per gestire il “cliente genitore” al primo

appuntamento durante il percorso di separazione” .

� Dal 6 all'8/10/2016 a Rimini ha partecipato al XXXIII

Congresso Nazionale Forense.
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� Dal 28/9/16 al 23/11/2016 ha partecipato al corso di
formazione: “Le famiglie di oggi il diritto: aspetti

patrimoniali, profili psicologici e penali”.

� Dal 19/9/16 al 19/12/2016 ha partecipato al corso
“Strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al

contrasto del fenomeno della violenza domestica e di

genere”.

� Il 14/12/2016 ha partecipato al seminario di studi
“Rapporti di coppia e genitoriali”.

� Il 03/03/2017 ha partecipato all'evento “Dal Tribunale

per i minorenni al Tribunale della famiglia”.

RELAZIONI E ATTIVITÀ DI STUDIO

� Da settembre 2001 a dicembre 2002 ha organizzato e
presieduto gli incontri di studio della Camera Civile
Veneziana sul tema “La prassi in materia civile ed

amministrativa nella giurisdizione veneziana”.

� L'11/03/2004 a Belluno è stata relatrice al corso di
formazione congiunta magistratura/avvocatura/ULSS sul
tema “Crisi della famiglia giurisdizione e relazione di

aiuto”.

� Il 23/05/2005 ha organizzato e presieduto l’incontro della
Camera Avvocati di San Donà di Piave sul tema
“Amministrazione di sostegno: istruzioni per l’uso”.

� Il 20/07/2005 è stata relatrice nell’incontro organizzato
dalla Camera Civile Veneziana sul tema “Il nuovo

procedimento di separazione e divorzio le modifiche di

rito”.

� Il 24/03/2006 è stata relatrice all’incontro organizzato dalla
Camera Avvocati di Portogruaro sul tema “Questioni di

diritto di famiglia”.

� Dall’aprile 2009 fino al dicembre 2009 ha organizzato e
presieduto il corso “L’avvocato del minore nel processo

civile”. 

� Coordinatrice della commissione di diritto di famiglia e
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minori della Camera Civile Veneziana.

� Pubblicazione articolo “Figli naturali e figli legittimi:
un’altra proposta ponte che non unisce” su
MondoProfessionisti e responsabile comunicati stampa
Camera Civile Veneziana in tema di diritto di famiglia e
minori.

� Dall’aprile 2011 all’ottobre 2011 ha organizzato e
presieduto il II corso “L’avvocato del minore nel
processo civile”.

� Il 18/11/2011 è stata relatrice alla conversazione pubblica
“Parola di bambino (famiglia in crisi, qui comando io,
conflitti familiari)”.

� Il 09/03/2013 è stata relatrice alla tavola rotonda sul tema
“Le violenze domestiche: un problema culturale,
sociale, psicologico complesso che riguarda gli adulti
ma coinvolge anche la salute psicofisica dei minori,
spesso testimoni impotenti e indifesi”.

� Il 22/11/2013 è stata relatrice all’incontro di aggiornamento
per avvocati “Diritto di famiglia e rapporti di fatto tutela
giurisdizionale e regolamentazioni negoziali.

� Il 15/03/2014 è stata relatrice alla conferenza “La voce dei
bambini – ascoltarla comprenderla rispettarla”.

� Il 04/06/2014 è stata relatrice al convegno “Famiglia e
minori”.

� nell'ottobre 2014 coautrice con il capitolo “I pezzi di un
figlio tra le mani dell'avvocato” del libro “Il bambino in
pezzi” a cura di Dott.ssa Lia Chinosi e Dott.ssa Paola
Scalari, edizione “La Meridiana”.

� Il 10/12/2014 è stata relatrice all'incontro di aggiornamento
“Riforma del processo civile: prime riflessioni sulla L.
162/2014”.

� Il 12/12/2014 è stata relatrice al convegno “Processo
civile: cosa cambia dopo il decreto
degiurisdizionalizzazione?”.

� Componente esterno della Commissione famiglia OUA.
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� Il 17/04/2015 è stata relatrice al convegno “Per una
separazione dei genitori a misura dei figli minori”.

� Il 19/05/2015 è stata relatrice al convegno “La
negoziazione assistita”.

� Il 05/06/2015 ha tenuto in qualità di moderatore la
conferenza di aggiornamento forense “Diritto di famiglia.
Novità nel diritto di famiglia: legislazione e
giurisprudenza”.

� Il 25/06/2015 è stata relatrice al convegno “Negoziazione
assistita e conflitti familiari”.

� IL 16/10/2015 A BRESCIA È STATA RELATRICE IN QUALITÀ DI

COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA OUA AL

CONVEGNO “PERSONE, RELAZIONI FAMILIARI, RESPONSABILITÀ E

DANNI. STRUMENTI DI TUTELA NEL CAMMINO DEI DIRITTI

FONDAMENTALI” .

� IL 05/02/2016 A BOLOGNA È STATA RELATRICE IN QUALITÀ DI

REFERENTE OUA ALL'EVENTO “NEGOZIAZIONE
ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE FAMILIARI”.

� IL 16/05/2016 A ROMA È STATA RELATRICE IN QUALITÀ DI

RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA DELL'OUA ALL'EVENTO

“COPPIE DI FATTO E UNIONI CIVILI: IL DDL
CIRINNA' CONFRONTO TRA ESPONENTI DELLA
POLITICA, DELLA MAGISTRATURA ED
AVVOCATURA”.

� IL 20/06/2016 A ROMA È STATA RELATRICE IN QUALITÀ DI

COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA OUA AL CONVEGNO

“MEDIAZIONE FAMILIARE E RECENTI NORMATIVE: QUALI SINERGIE

TRA I DIVERSI SISTEMI?”

� IL 07/07/2016 A VERONA È STATA RELATRICE IN QUALITÀ DI

DELEGATO OUA AL SEMINARIO “LA LEGGE FORENSE: UN PERCORSO

CONSAPEVOLE?”

� L'8/7/2016 A SAN DONÀ DI PIAVE È STATA RELATRICE IN QUALITÀ DI

DELEGATO OUA AL SEMINARIO “LA LEGGE FORENSE: UN PERCORSO

CONSAPEVOLE?”.

� DAL 13 AL 15/10/2016 A CASSINO IN QUALITÀ DI COORDINATRICE

COMMISSIONE FAMIGLIA OUA HA PARTECIPATO AL “CONGRESSO

NAZIONALE 2016 DI CAMMINO”.
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Altra lingua

INGLESE  BASICO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Trentennale professione di avvocato e partecipazione all'attività
associativa anche politica dell'avvocatura.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.
QUOTIDIANO USO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI IN GENERE

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Attestati di partecipazione relativi ai percorsi formativi

San Donà di Piave, 10/03/2017
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