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- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la Università degli Studi "G.
D'Annunzio", Teramo, il 13.03.1991;
-svolge la professione di Avvocato, abilitata all’esercizio della professione innanzi
le magistrature superiori;
2.

Breve excursus di carriera, con indicazione degli incarichi:
- docente della cattedra di Sistemi giudiziari comparati presso l’Università’ degli studi di
L’Aquila, facoltà di Scienze dell’Educazione,
corso di laurea in Scienze
dell'Investigazione,
anno
accademico
2003/2004;
2004/2005;
2005/2006;
2006/2007;2007/2008; 2008/2009; 2010/2011;
- docente presso la Scuola Forense di L’Aquila anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;
- docente a contratto della cattedra di "Legislazione sullo spettacolo" , per l'anno accademico
1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; 2004/2005;
2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 presso l'Accademia Internazionale per le
Arti e le Scienze dell'Immagine di L'Aquila;
- Organizzatrice - docente dei corsi su “Educazione alla legalità” svoltosi nelle scuole
superiori per gli a. s. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008 organizzato dalla Camera
Minorile Distrettuale d'Abruzzo in parternariato con Uffici Per i Servizi Sociali Minorili
del Ministero di Grazia e Giustizia, Asl di L'Aquila dipartimento di Psicologia;
- docente del corso "Le privatizzazioni per l'a.a. 1994/1995, presso l'Università degli Studi
di L'Aquila, facolta' di Economia e Commercio;
- docente del corso "La realizzazione di opere pubbliche: la concessione
di
costruzione e gestione e la concessione di costruzione", per l'a.a. 1995/1996, all'
Universita' degli Studi di L'Aquila, presso la facolta' di Economia e Commercio;
- docente di “Diritto Penale” presso l’Universita’ degli studi di L’Aquila, facolta’ di Scienze
dell’Educazione, corso di laurea in Scienze dell'Investigazione anno accademico
2002/2003;
- nomina a Cultore della Materia per gli anni accademici 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994,
1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 della disciplina "Diritto Pubblico dell'Economia"
all'Universita' degli Studi di L'Aquila, presso la Facoltà' di Economia e Commercio;

- nomina a Cultore della materia per gli anni accademici 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996,
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 della disciplina:" Istituzioni di
Diritto Pubblico", all'Universita' degli Studi di L'Aquila, presso la facoltà' di Economia e
Commercio;
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- docente formatore del corso di formazione manageriale denominato “Internet Project
Manager”, svoltosi in L'Aquila nel 2002;
- docente formatore del modulo "Gestire l'Autonomia", nell'anno 1999, nell'ambito dei corsi
affidati dal Ministero della Pubblica Istruzione per il
conferimento della qualifica
dirigenziale ai capi di istituto delle Istituzioni Scolastiche;
- docente formatore del modulo " La conoscenza dei diversi ordini e gradi di scuola" competenze verso la dirigenza-, nell'anno 2000, nell'ambito dei corsi affidati dal Ministero
della Pubblica Istruzione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto
delle Istituzioni Scolastiche;
- docente formatore nel corso per responsabili di mediateca Diritto d’autore e privacy
organizzato dalla Istituzione regionali stabile “Istituto cinemetografico La Lanterna
Magica”, nell’anno 2001;
- docente formatore del modulo "La sicurezza nella scuola" (sicurezza e privacy) nell'anno
2000, nell'ambito dei corsi affidati dal Ministero della Pubblica Istruzione, per il
conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle Istituzioni Scolastiche;
- docente formatore dei moduli “ Incontro con il mondo del lavoro”, organizzati dalla IG
students Abruzzo S.r.l. nell’anno 2001;
- attivita’ di tutorato nella gestione dell’impresa in ” laboratorio” organizzata da IG students
anno 2000/2001;
- nomina ad Assistente, all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila, presso la
sezione distaccata di Cassino, per l'anno accademico 1991/1992 per l'insegnamento di:
"Legislazione e regolamentazione ginnico sportiva";

4.

Pubblicazioni, articoli, "et similia”:
- raccolta atti de “GIORNATA NAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA” TAVOLA ROTONDA DEL 20 NOVEMBRE 2013 –Pp.178-184
Camera dei Deputati- Roma 2013;
- I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA – IX rapporto gruppo
Crc Italia sul monitoraggio della Convezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia 2015-2017 contributo al Cap. IV – par. 3 La Kafala Pp.95-97;
- Quaderni in mutazione, atti del primo convegno regionale 2012 associazione nazionale
sociologi “L’Aquila città mutata”. Intervento: “ Sostegno alla popolazione dopo il
terremoto del 6 aprile 2009 della Croce Rossa Aquilana” Pp.13/17, ed. Atletica L’Aquila,
2013;
- comitato di redazione “Quaderni in mutazione” 2014-2015- 2016, Portofranco editore,
L’Aquila;

5.

Partecipazione a corsi, stage, seminari, convegni, gruppi di lavoro:





partecipazione al corso di formazione ADAPT sul “ PROJECT MANAGEMENT ”,
tenutosi in L’Aquila, presso l’Ance Abruzzo, tra il 19 maggio ed il 6 luglio 2000;
partecipazione al corso di formazione ADAPT : “ESPERTO IN PIANIFICAZIONE E
PROMOZIONE DI NUOVE INIZIATIVE” tenutosi in L’Aquila presso l’ance Abruzzo,
tra il 19 maggio ed il 6 luglio 2000;
partecipazione al corso di formazione ADAPT : “ ESPERTO GIURISTA NELLE
COSTRUZIONI”, tenutosi in L’Aquila, presso l’ANCE ABRUZZO, tra il 19 maggio ed
il 6 luglio 2000;
partecipazione alla giornata di studio : “PREVENZIONE E SICUREZZA NEI
CANTIERI EDILI”, che si e’ svolta presso ESDJB - Ecole des jeunes Dirigeants du
Batimant - Saint Remy les Chevreuse - Parigi, il 24 Novembre 2000.
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partecipazione al convegno su “Il minore nelle nuove Famiglie”, svoltosi in L’Aquila il
13maggio 2005, organizzato da Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e
per le Famiglie;
Relatrice sul tema “l'Adozione Internazionale”, al convegno organizzato dal Comune di
L'Aquila il 18.06.2004;
Relatrice del corso “ Stare bene a scuola”, organizzato dal Liceo “D. Cotugno”, a.s.
2005;
Relatrice dei corsi “Privacy: prescrizioni e sanzioni della normativa vigente”, svolti in
L’Aquila nel 2006, presso società di assicurazioni;
Organizzatrice e moderatrice dell’incontro “Messa alla Prova. Tutela legale e
intervento educativo”, realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, svoltosi
in L’Aquila il 7 marzo 2006;
Organizzatrice e moderatrice dell’incontro “Storia della Giustizia Minorile “”, realizzato
dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, svoltosi in L’Aquila il 20 marzo 2006;
Relatrice nel convegno “Il Minore non accompagnato”, realizzato dalla Associazione
Genitori si Diventa, in data 18 marzo 2006;
Organizzatrice e moderatrice dell’incontro “Il Minore allontanato dalla famiglia”,
realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, L’Aquila 12.5.2006;
Organizzatrice e moderatrice dell’incontro “Il Minore detenuto”, realizzato dalla
Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, svoltosi in L’Aquila il 26.05.2006;
Organizzatrice e moderatrice dell’incontro “L’Indulto nel processo penale minorile”,
realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, L’Aquila 25.10.2006;
Organizzatrice e moderatrice dei seminari sulla “giustizia minorile” realizzato dalla
Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, svoltisi in L’Aquila il 7.5.2007, 21.5.2007,
6.6.2007, con il patrocinio di UNICEF e Consulta per i diritti dell'uomo;
Organizzatrice e moderatrice de convegno di studi ”Il curatore speciale del minore”,
realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo, unitamente all'Ordine degli
avvocati di L'Aquila,svoltosi in L’Aquila il 19.5.2008;
Organizzatrice - relatrice dei corsi su “Educazione alla legalità” svoltosi nelle scuole
superiori per gli a. s. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008 per la Camera Minorile
Distrettuale d'Abruzzo in parternariato con “Uffici Per i Servizi Sociali Minorili del
Ministero di Grazia e Giustizia”, Asl di L'Aquila dipartimento di Psicologia;
Organizzatrice de convegno di studi ”Audizione protetta dei minori”, realizzato dalla
Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo in partenariato con la Associazione Magistrati
per la Famiglia ed i Minori, unitamente all'Ordine degli avvocati di Teramo, svoltosi in
Teramo il 27.03.2009;
Organizzatrice e membro del Comitato scientifico del convegno di studi ”LA
VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI E GARANZIE PROCESSUALI”
realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo in partenariato con la
Associazione Magistrati per la Famiglia ed i Minori, unitamente all'Ordine degli
avvocati di L’Aquila, svoltosi in L’Aquila il 30.10.2009;
Organizzatrice e membro del Comitato scientifico del convegno di studi “ Immigrazione
e Minori” realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo unitamente
all'Ordine degli avvocati di L’Aquila, svoltosi in L’Aquila il 25.3.2011;
Organizzatrice e relatrice nel Corso delle Difese d’ufficio per i Minori, realizzato
all'Ordine degli avvocati di L’Aquila, in partenariato dalla Camera Minorile
Distrettuale d’Abruzzo, L’Aquila;
Relatrice nel convegno “Costruire una nuova normalità. Rischio e resilienza negli
adolescenti esposti ad eventi traumatici (Seminario Internazionale)” realizzato dal
Ministero della Giustizia, svoltosi in L’Aquila il 10-11/10/2011;
Relatrice nel convegno “Corso delle Difese d’Ufficio per i Minori” dal Maggio 2011 al
Luglio 2011;
Relatrice nel convegno “La Medicina dell’Adolescenza – Corso di Adolescentologia”
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realizzato dal Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica; Società
Italiana di Medicina dell’Adolescenza e Università degli studi dell’Aquila, svoltosi in
L’Aquila il 14-15/10/2011;


Relatrice nel convegno “Il curatore speciale del minore: “La difesa dei genitori tra
diritto sostanziale e processuale” realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale
D’Abruzzo svoltosi in L’Aquila il 23/03/2012;



Relatrice nel convegno “La Patologia del conflitto genitoriale: accertamenti e
soluzioni” realizzato dalla Camera Minorile Distrettuale D’Abruzzo svoltosi in
L’Aquila il 08/06/2012;



Relatrice nel convegno “Il bambino al centro tra ospedale e territorio. Ruolo del
pediatra: Aspetti medico legali” realizzato da Alba Auxilia – ECM, svoltosi in L’Aquila
il 20.10.2012;



Membro del Comitato Scientifico del convegno “Ratifica del trattato di Lanzarote:
tutela rafforzata per il minorenne vittima di trattamento ed abuso sessuale” realizzato
dall’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, svoltosi in L’Aquila il 01.03.2013;



Relatrice nel convegno “Delitto di violenza sessuale nelle relazioni familiari. Il ruolo
del difensore” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Frosinone, svoltosi a Frosinone
il 03.05.2013;
Relatore al Primo corso di formazione teorico pratico di aggiornamento per
l’amministrazione di sostegno. L’Aquila Novembre 2016;
Relatrice nel convegno “ disagio minorile e diritto ad una educazione consapevole”
Roma 17.5.2017;
Relatrice del convegno “ Leggi e prassi a confronto nell’affido condiviso” 5.5.2017
Firenze;
Relatrice nel convegno “l’avvocato del minore: profili deontologici”. L’Aquila
30.11.2017
Tavola rotonda: le competenze genitoriali: strumenti di valutazione e interventi a
sostegno- L’Aquila - 6.6.2017;
Relatrice nel convegno “Le Unioni Civili” – organizzato da Cammino .Avezzano 2017;
Relatrice nel Corso per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio innanzi al
Tribunale per i Minorenni- L’Aquila 1.2.2018.









6.

Esperienze didattiche maturate, con indicazione dei corsi e relativi anni di docenza:
(veggasi anche excursus di carriera)







docente aggiunto della materia “Istituzioni di diritto pubblico” all’83° corso AA.MM.
“Monte Sperone II” contingente ordinario e mare - anno di studi 2011/12 .
docente aggiunto della materia “Istituzioni di diritto pubblico” all’84° corso Pal
Piccolo II” contingente ordinario e mare - anno di studi 2012/13 .
docente aggiunto della materia “Istituzioni di diritto pubblico” all’85° corso AA.MM.
“Ala II” contingente ordinario e mare - anno di studi 2013/14 .
docente aggiunto della materia “Istituzioni di diritto pubblico” all’86° corso aa.mm.
“Berane II” contingente ordinario e mare – 1° anno di studi 2014/15.
docente aggiunto della materia “Istituzioni di diritto pubblico” all’87° corso aa.mm.
“Cadore II” contingente ordinario e mare – 1° anno di studi 2015/16.
docente aggiunto della materia “Istituzioni di diritto pubblico” all’88° corso aa.mm.
“Dobrej II” contingente ordinario e mare – 1° anno di studi 2016/17.
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8.

Altre indicazioni utili:







iscritta all'Albo degli Avvocati in data 31.10.1994. Esercita la professione forense;
Fondatrice e Presidente della Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo dal dicembre 2005
e vicepresidente 2018;
membro del consiglio direttivo dell’Unione Nazionale Camere Minorili per il periodo
2011/2013 e 2013/2015 e 2015/2018;
commissario della Croce Rossa Italiana comitato Locale di L’Aquila dal 2010 al 2012;
commissario della Croce Rossa Italiana comitato della provincia di L’Aquila dal 2009 al
2012;
vice presidente del consiglio regionale Croce Rossa Italiana Abruzzo dal 2005 al 2008.
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