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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  Laura LAERA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  laura.laera@giustizia.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  7.6.1949 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  15 giugno 2017 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione Adozioni Internazionali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Vice Presidente Commissione Adozioni Internazionali 

• Date (da – a)  21 giugno 2012 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Firenze 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Tribunale 
 

• Date (da – a)  1993 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte d’Appello di Milano 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2005 Sezione IV penale 

Dal 2009 Sezione persone, minori e famiglia 

Dal 2009: Presidente Comitato scientifico Progetto Conciliamo 

Dal 2010 Referente per il settore minori e famiglia nel Progetto Best Practices, finanziato con 
fondi europei, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano. 

 

• Date (da – a)  1986 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Milano 

• Tipo di impiego  Giudice 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni penali come  Gip e Gup sino al 1993 e funzioni civili, essendo titolare dal 1986 di un 
ruolo civile (procedimenti di adozione, potestà genitoriale, contenziosi, separazioni coppie di 
fatto ecc.), con compiti anche organizzativi quale giudice più anziano dopo il Presidente. Ho 
inoltre presieduto per diversi anni  il dibattimento penale . Nella trattazione del ruolo civile, con 
sopravvenienze di oltre 500 fascicoli annui, ho mantenuto un’elevata produttività tanto che in 
occasione del mio trasferimento in Corte d’appello ho lasciato una pendenza di circa 350 
fascicoli, nettamente al di sotto della media dell’ufficio. 

 

• Date (da – a)  1979 - 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio istruzione penale di Milano 

• Tipo di impiego  Giudice 
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• Principali mansioni e responsabilità  Trattazione anche di rilevanti processi di criminalità organizzata , terrorismo oltre che di reati 
finanziari (fondi neri IRI). 

 

• Date (da – a)  1978 - 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Giudice civile assegnato alla Sezione VII  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1975 - 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Avvocato 
 

• Date (da – a)  1974-1976 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Avv. Giovanni Demaria jr. 

• Tipo di impiego  Pratica legale 
 

• Date (da – a)  Settembre 1973 – marzo 1974 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio legale International Factors Italia BNL 

• Tipo di impiego  Impiegata 
   

INCARICHI 
 

• Date (da – a)  1999 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sezione Milanese dell’AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia).  

• Tipo di impiego  Segretaria,Delegata della zona nord, Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  In questa veste ho organizzato numerosi incontri associativi su svariati temi, quali l’adozione 
nazionale e internazionale nei suoi diversi aspetti, i minori stranieri non accompagnati, funzione 
del processo penale minorile. Nel novembre 2004, ho organizzato un incontro con l’AIAF e la 
Camera Minorile di Milano avente per oggetto “le prassi migliori e possibili nei procedimenti 
avanti il T.M.” al quale hanno partecipato oltre ai soci, anche numerosi avvocati. Il 15.12.2004 è 
stato organizzato un incontro associativo, al quale sono stati invitati i G.T., i P.M. , il Pronto 
Intervento del Comune di Milano e  l’USSM, su “I minori stranieri. Quale destino dopo il carcere”. 
Dopo essere stata Delegata della Zona Nord, ho altresì ricoperto l’ incarico di Presidente 
dell’AIMMF dall’ottobre 2008 al gennaio 2012.In questa veste ho partecipato a numerose 
audizioni parlamentari per iter legislativi, ho organizzato importanti convegni nazionali sui temi 
dei diritti dei minori (Infanzia e diritti al tempo della crisi,Milano 2009, La paternità tra regole e 
affetti, Bologna 2010, Cittadini in crescita tra inclusione ed esclusione, Catania 2011, che ha 
avuto tra i relatori Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia. 

 

• Date (da – a)  1993 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte d’Appello di Milano 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità 

dell'ordinamento    giudiziario 

 Dal 2009: Presidente Comitato scientifico Progetto Conciliamo 

Dal 2010 Referente per il settore minori e famiglia nel Progetto Best Practices, finanziato con 
fondi europei, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano. 

                                                                       Dal 13 agosto 2015 componente della commissione ministeriale per la riforma  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale, Milano 

• Principali materie / abilità   



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[Laera, Laura] 

  

  

 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 110/110 

   

• Date (da – a)  1968 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico A. Manzoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
   

PUBBLICAZIONI 

- (articolo) “Confronto fra adozione nazionale e internazionale: l’analisi dei percorsi dalla dichiarazione di adottabilità 
all’abbinamento”, collana della Commissione per le adozioni internazionali edita dall’Istituto degli Innocenti – dic.2003; 

- (articolo)  “Il diritto del bambino straniero che si trova in Italia ad avere con sé i suoi genitori” in Minorigiustizia n.2/2003, 
Franco Angeli; 

- sentenza penale in Cassaz. Penale, anno XLIII, fasc.4-2003 sul tema dell’incapacità di intendere e di volere per minore età; 
- (articolo) “Quando l’adozione va in crisi- L’esperienza del Tribunale per i Minorenni di Milano”; Minoriegiustizia,n. 3/2003, 
- (articolo) “Sentimenti in regola”, Pedagogika,anno IX, numero 5, settembre-ottobre 2005; 
- (articolo)  “La justice italienne, les mineurs et le phenomene migratoire”,in 20 ans de discours sur l’integration, L’Harmattan, 

2005, Paris, France; 
- Sentenza in materia di adozione su Famiglia e diritto n.6/2005; 
- (volume) “Minori:quali diritti?”, in “Viaggio attraverso i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, F.Angeli nel 2006; 
- (articolo) “I quaderni dei diritti” n.2, I diritti del bambino adottato, Provincia di Milano,  novembre n.2007; 
- (articolo) “chi ha paura dell’adozione mite?”, Minorigiustizia n.2/2007 intitolato; 
- (articolo)”La formazione del giudice minorile”, Minorigiustizia n.1/2008-Franco Angeli  
- (articolo in volume) “Affido e adozione:cambiamenti legislativi e nuove prospettive”, in Odon, “Promuovere nuovi scenari per 

affido e adozione”, 2008. 
-     (Articolo) Il welfare di Caino,Minorigiustizia n.2/2012 
-     (Articolo) il giudice non è onnipotente,Minorigiustizia, n.3/2012 
-     (Articolo) Se il giudice e' promotore della tutela dei diritti, Summer school 2012, dipartimento giustizia    
        ninorile,Animazione Sociale supplemento, 2013 
-     (Articolo) L'eccezione e la regola nella giustizia minorile, L'eccezione e la regola volume a cura di  
        Andrea Smorti ,2014, Seid- Firenze 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

- Membro del comitato scientifico istituito per la ricerca sulle restituzioni nell’adozione internazionale svolta dall’Istituto degli 
Innocenti di Firenze per conto della Commissione per le Adozioni Internazionali negli anni 2002-2003; 

- coordinatrice della giornata del 26.3.2003 organizzata dalla formazione decentrata del CSM di Milano avente per oggetto la 
famiglia multiproblematica  ; 

- partecipazione  ottobre 2003 ad un convegno dell’AIJMF (associazione internazionale giudici dei minori e della famiglia) e 
dall’Istituto Universitario Kurt Bosch (IUKB) a Sion avente per oggetto i minori e l’AIDS;  

- relatrice presso l’Università Statale di Milano, su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, il 12.1.2004 su 
“il diritto del minore alla famiglia: adozione internazionale e nazionale”, nell’ambito dei corsi di formazione per gli avvocati ; 

- relatrice su “I fallimenti adottivi: la dimensione del fenomeno: L’esperienza del Tribunale per i Minorenni di Milano” ad un 
convegno organizzato il 23.1.2004 a Milano dal Ciai e dal CTA  intitolato “Quando l’adozione va in crisi”; 

- relatrice a un convegno organizzato dall’AIAF , con il patrocinio del Comune di Milano e della Provincia,  il 18.3.2004 
avente per oggetto i minori stranieri e l’adozione Internazionale; 

- relatrice  ad un Convegno internazionale tenutosi in Francia l’8 e il 9 maggio 2004 a Talange (Metz), organizzato 
dall’università di Nancy sull’integrazione degli stranieri  avente per oggetto  “La question des mineurs étrangers dans le 
droit italien”. 

- relatrice al seminario tenutosi il 22.5.2004 a Castiglione delle Stiviere organizzato dall’AIMMF intitolato “Rilevazione e 
confronto sulle prassi giudiziarie, in relazione ad alcuni nodi critici del diritto e della procedura minorile”. L’ intervento  
“Adottabilità, adozione, idoneità”  è pubblicato sul sito www.minoriefamiglia.it; 

- relatrice  ad un seminario organizzato il 18.6.2004 dalla Formazione decentrata del Csm di Genova , dall’ANM, dall’AIMMF, 
oltre che dall’ordine degli avvocati di quella città, avente per oggetto “I minori, la giurisdizione civile, gli strumenti di tutela   
(la mia relazione verteva sulla tutela del minore nell’Adozione Internazionale e Nazionale) ; 

- relatrice  il 20.9.2004 a  corsi di formazione organizzati dall’Aiaf e dalla Provincia su “L’avvocato del minore: risorsa e nuova 
complessità”. Il mio intervento aveva per oggetto “Il giusto processo civile minorile: confronto sulla legislazione vigente in 
merito al ruolo della difesa del minore e dei genitori naturali nei procedimenti di adottabilità, di limitazione o decadenza della 
potestà genitoriale “; 

- intervento alla tavola rotonda del 21.9.2004 tenutasi al Palazzo di Giustizia di Milano in occasione della presentazione delle 

http://www.minoriefamiglia.it/
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Camere minorili; 
- intervento  alla tavola rotonda del 16.12.2004 presso l’Auditorium del centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli in Cernusco sul 

Naviglio via Cavour 22, convegno intitolato “dis-Integrazione, modelli multifamigliari e lavoro di rete”; 
- moderatrice al convegno organizzato  a Pavia presso il Collegio Ghislieri 21.1.2005 dall’AIAF Lombardia in collaborazione 

con il CTA, con il patrocinio della regione Lombardia , Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pavia, ordine degli Psicologi di 
Pavia; 

- relatrice al Consiglio dell’Ordine degli avvocati il 16.3.2005 avente per oggetto l’adozione nazionale e internazionale 
nell’ambito del corso  La tutela civile del minore; 

- docente per l’Ipsoa- Master di diritto minorile- per la giornata del 14.5.2005 avente per oggetto la potestà genitoriale- limiti 
decadenza; 

- relatrice al convegno organizzato il 13.6.2005 dall’Osservatorio e consiglio dell’ordine degli avvocati di Lodi su “Crisi della 
convivenza e procedimenti avanti il T.M.”; 

- relatrice alla serata 6.10.2005 di promozione dell’affido famigliare a Solaro, promossa dall’Azienda Comuni Insieme di 
Bollate; 

- relatrice al Consiglio dell’Ordine degli avvocati il 14.11.2005 avente per oggetto l’adozione nazionale e internazionale 
nell’ambito del corso “ La tutela civile del minore “; 

- intervento alla tavola rotonda su “L’adozione mite” organizzata dalla Camera Minorile in Milano il 24.11.2005; 
- commissario nella commissione esami avvocato –Milano per l’anno 2005-2006 nelle materie di diritto penale, procedura 

penale, diritto internazionale privato; 
- lezione all’Istituto superiore di Pisa su il procedimento di adottabilità, 9.2.2006; 
- intervento al dibattito sulla nuova legge sull’affido condiviso organizzato a Milano da Unicost il 13.2.2006 con pubblicazione 

della relazione sul relativo sito; 
- membro del comitato scientifico della rivista MINORIGIUSTIZIA, Franco Angeli; 
- lezione al corso di formazione e specializzazione in diritto di famiglia- AIAF Lombardia il 19.5.2006 su “l’adozione nazionale 

e internazionale. Profili generali. Effetti”; 
- lezione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati il 5.6.2006 su “L’adozione nazionale e internazionale”; 
- partecipazione al convegno mondiale organizzato dall’Associazione Internazionale Giudici Minorili a Belfast dal 27 agosto 

al 1 settembre 2006 in qualità di chairman in un gruppo di lavoro sul traffico di minori nonché autrice di una comunicazione 
sui minori stranieri; 

- lezione al corso di formazione per operatori il 18.9.2006 organizzato da “i Martinitt” di Milano su le Comunità di rete per 
minori italiani e stranieri. Aspetti legislativi; 

- organizzatrice del seminario dell’AIMMF –zona Nord a Castiglione delle Siviere- il 23 settembre 2006 su “L’affido 
condiviso”; 

- relatrice al convegno organizzato dall’associazione Raccontiamo l’adozione onlus in Valmadrera il 29.9.2006 su “ I percorsi 
dell’adozione nazionale :aspetti legislativi e nodi problematici”; 

-  relatrice al convegno nazionale dell’Associazione Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia su “la formazione del giudice 
minorile” tenutosi a Taranto il 27 ottobre 2006; 

- docente al corso dell’Ordine degli Avvocati di Milano su “la tutela del minore” avente per oggetto l’adozione nazionale e 
internazionale e l’affido nella giornata del 12 marzo 2007; 

- docente al corso di specializzazione “L’adozione nazionale e internazionale. Aspetti giuridici e percorsi formativi” presso 
l’Istituto Superiore S.Anna di Pisa il 17.5.2007;  

- organizzatrice del seminario della zona nord dell’AIMMF su “Adolescenti tra evoluzione e trasgressione. Quale educazione 
alla responsabilità?”; 

- organizzatrice e conduttrice della tavola rotonda al convegno del 24 settembre 2007, organizzato con la Provincia di Milano 
e la Camera Minorile di Milano sul tema “Piccoli e grandi immaturi”; 

- partecipazione alla tavola rotonda organizzata il 7.6.2007 a Padova dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati su “quale 
giudice naturale per i figli naturali?”; 

- partecipazione al Forum europeo organizzato dalla Commissione Europea su invito del pres. e vicepresidente Franco 
Frattini a Berlino sulla giustizia minorile nel giugno 2007; 

- relatrice al convegno “I diritti del Bambino adottato” organizzato dalla Provincia di Milano e dal CIAI il 19.11.2007 con un 
intervento intitolato “L’adozione oggi e sue prospettive”; 

- partecipante alla tavola rotonda “I volti dell’Islam”,organizzata da Aspen Institute Italia a Milano il 3.12.2007; 
- docente al corso di formazione dell’Ordine degli  Avvocati di Milano su “Adozione nazionale, adozione internazionale, 

affido-6 febbraio 2008; 
- relatrice alla giornata di formazione organizzata dalla presidenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, dalla Provincia di 

Milano e Unicef su l’adozione tenutasi in Milano presso il TM il 9.4.2008; 
- relatrice al seminario organizzato dalla Provincia di Milano il 22.5.2008 alla sala Oberdan di Milano  su “Il Tribunale per i 

Minorenni tra  giusto processo e protezione del minore”; 
- partecipante agli ASPEN Seminars for leaders-Venezia dal 16 al 18 maggio 2008 su “L’Italia del futuro:integrazione 

multietnica, donne, giovani”; 
- relatrice alla tavola rotonda nel convegno internazionale Quality children tenutosi presso la sala Corridoni in Milano il 5 

giugno 2008 su l’ascolto del minore e il ruolo del PM minorile nei procedimenti civili; 
- docente al corso di formazione organizzato dalle Camere Minorili di Milano su affido e adozione a Milano-Palazzo di 

Giustizia il 10.6.2008; 
- relatrice alla tavola rotonda organizzata dal Dipartimento giustizia minorile presso Ministero di Giustizia il 23 luglio 2008 in 
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occasione della presentazione della rivista “Nuove esperienze della giustizia minorile”; 
- docente all’ottavo corso teorico-pratico di procreazione medico assistita presso Ospedale maggiore policlinico Mangiagalli 

di Milano, 13 settembre 2008 su”Legge e giurisprudenza sull’adozione”; 
- organizzatrice del seminario della zona nord dell’AIMMF a Castiglione delle Siviere il 27.9.2008 su “Le prospettive della 

giustizia minorile”; 
- relatrice al seminario 20.10.2008 della Provincia di Milano e Unicef  su “Scuola e integrazione: i diritti del bambino 

adottato”-Spazio Oberdan; 
- chairman nella tavola rotonda sul “il processo civile minorile” tenutasi a Brescia il 25 ottobre 2008 in occasione del 

Congresso nazionale dell’AIMMF; 
- docente al corso di formazione organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano sull’adozione nazionale, 

adozione internazionale, affido eterofamigliare il 17.11.2008; 
- relatrice al seminario sul Garante per l’infanzia organizzato il 9.12.2008 a Roma presso Hotel Nazionale dall’on. Serafini; 
- relatrice al convegno europeo a Nisida il 17.12.2008 organizzato dal Dipartimento della Giustizia Minorile nell’ambito del 

programma AGIS della Commissione Europea su “La recidiva e risposte giudiziarie”; 
- relatrice alla Tavola rotonda organizzata a Roma dall’ AMI il 29.1 2009 su “Il Tribunale della Famiglia; 
- relatrice al convegno organizzato a Sassari dalla sezione locale dell’AIMMF e dal Consiglio dell’ordine di Sassari su 

”L’adozione”; 
- relatrice alla tavola rotonda organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura l’1.4.2009 all’incontro di studio cod. 3357 

su “Il giusto processo minorile:un nuovo modello di giustizia”; 
- 22.4.2009- Roma partecipazione alla tavola rotonda “Quali forme di solidarietà sociale in Italia?” organizzato da Aspen 

Institute in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore; 
- intervento al seminario di preparazione del progetto europeo “Family Roots presso il Dipartimento della giustizia minorile 

con i partners europei (Germania e Portogallo) –Roma  18.5.2009; 
- docente al corso di formazione organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in Milano il 19.5.2009 –Aula 

Magna del Giudice di Pace su:Il procedimento di adottabilità: il ruolo dell’avv. del minore; 
- intervento al dibattito in occasione della presentazione del volume “Educare con Senso senza Dissenso di Maria Martello, 

edito da Franco Angeli, in Milano alla Casa della Cultura il 27.5.2009; 
- docente al corso di formazione delle Camere Minorili in Cammino di Milano sul’’adozione in Milano –Palazzo di Giustizia il 

29.5.2009; 
- 9.9.2009 Roma, relatrice al seminario finale del progetto internazionale “T.I.N” Tools in Network su “La mediazione penale 

minorile” organizzato dal Dipartimento Giustizia Minorile; 
- organizzatrice del convegno nazionale AIMMF a Milano,Sala Congressi della Provincia di Milano -13 e 14 novembre, su 

Infanzia e diritti al tempo della crisi- verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia; 
- relazione scritta al convegno internazionale organizzato a Courmayeur il  dicembre 2009 sulla pedopornografia con gli 

strumenti informatici; 
- docente al corso di formazione degli avvocati organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Milano per l’anno 2009-2010 nel 

giorno 21 dicembre 2009 su “L’adozione nazionale e internazionale.L’affido. Aspetti sostanziali e procedurali.”; 
- relazione al Convegno su “La conciliazione:attuale disciplina e prospettive” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Milano e il centro di eccellenza Jean Monnet il 29.1.2010; 
- audizione in data 2.2.2010 al  CSM VII commissione,quale presidente dell’AIMMF,  in vista della circolare relativa ai  Giudici 

onorari del Tribunale per i Minorenni; 
- partecipazione quale osservatrice alla tavola rotonda organizzata dall’Aspen in Milano l’8.2.2010 presso Il Corriere della 

sera su “Quali le radici culturali dell’Italia?”; 
- invitata dal Presidente della Repubblica al Quirinale alla cerimonia per l’8 marzo 2010 –festa della donna; 
- coordinatore ed organizzatore dell’incontro “Litigare che passione”. Il giudice tra conciliazione e processo alla giornata del 

15.3.2010 del CSM-ufficio dei referenti per la formazione decentrata del distretto di Milano; 
- partecipante alla Tavola rotonda organizzata dall’Aspen Institute Italia il 3.5.2010 a Milano presso Il Sole 24 Ore su “La 

dimensione economica della malavita”; 
- relatrice al convegno organizzato dall’università Bicocca sui Rom del 18.6.2010; 
- partecipante al tavolo di lavoro istituito dalla Regione Lombardia in materia di affido etero famigliare nel giugno 2010; 
- organizzatrice del convegno nazionale AIMMF “Di padre in figlio- La paternità tra regole e affetti”, Bologna 26-27 novembre; 
- partecipante alla Tavola rotonda organizzata il 15 novembre 2010 dall’Aspen Institute Italia in Milano, Deutche Bank su “La 

dinamica demografica in Italia:problemi e prospettive”; 
- docente al corso di formazione organizzato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano il 4.4.2011 su “Adozione e 

affido”; 
- relatrice a “Le cinque giornate del sociale” il 5 aprile 2001 alla Triennale di Milano, organizzato da Triennale di Milano, 

Associazione identità plurali, Associazione “Una casa anche per te”; 
- relatrice al seminario su “La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, organizzata 

dalla Fondazione dell’ordine degli Ingegneri di Milano,il 13 aprile 2011 in Milano C.so Venezia 16; 
- organizzatrice e coordinatrice  del seminario “Chi ha paura della conciliazione” del CSM-formazione decentrata di Milano,7-

6-2011;  
- relatrice alla “Final Conference”  a Bruxelles  il 21.6.2011 organizzato dal  Ministro della Giustizia-Dipartimento Giustizia 

Minorile nell’ambito del progetto europeo Family Roots (JLS/2007/ISEC/457); 
- relatrice al seminario “La mediazione civile, profili giuridici e ambiti operativi,” Università Bocconi di Milano, organizzato 

dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, 28.6.2011; 
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- partecipante alla conferenza del 25.7.2011 “I nuovi aspetti della povertà:una sfida per la politica,la società civile e le 
imprese” organizzata da ASPEN INSTITUTE in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, in Milano largo Gemelli 
1; 

- relatrice al seminario internazionale Civil Justice- Cross board mediation, in Firenze il 20.10.2011; 
- organizzatrice e relatrice del XXX congresso nazionale dell’AIMMF tenutosi a Catania dal 25 al 27 novembre 2011 dal titolo 

“Cittadini in crescita tra inclusione ed esclusione”, che ha visto la partecipazione del Governatore della Banca d’Italia; 
- relatrice al convegno organizzato dalla Provincia di Milano il 19 dicembre-sala Corridoni su “Trauma e Genitorialità”; 
- organizzatrice e conduttrice del cineforum di MD su famiglia e minori il 17.1.2012. 
- Relatrice al convegno"quali significati del legame biologico del l'adozione", Milano 23.10.2012, organizzato dalla Provincia 

di Milano e dal CIAI. 
- Relatrice al seminario organizzato a Roma,28.11.2012, dall'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'associazione 

GEA su "La tutela del minore nei conflitti familiari". 
- Coordinatrice della tavola rotonda al Cineforum di Magistratura Democratica, Milano, San Fedele, 23.1.2013 su "Il trionfo 

delle idee fallite"; 
- relatrice al convegno internazionale organizzato da UNICEF , Regione Toscana, Garante Regionale per Infanzia Toscana,   
      Istituto degli Innocenti     su " il ruolo del Garante in Italia" il 15 febbraio 2013, presso Istituto Innocenti, Firenze;  
-    relatrice al convegno organizzato dal Garante infanzia Toscana, L'Associazione Cammino di Firenze, il 25 febbraio 2013,  
     Auditorium Cariplo su Le novità' sostanziali e procedurali introdotte della Legge 219/2012, Un'unico Status di figlio; 
-    relatrice al seminario organizzato a Firenze, palazzo di giustizia, il 6 marzo 2013, sul trasferimento di competenze dal TM al  
     TO alla luce della   Legge 219/2012, formazione decentrata CSM; 
-    relatrice al convegno internazionale "L'eccezione e la regola" ,organizzato a Firenze il 8.4.2013, dall'università degli Studi di  
     Firenze, Scuola di psicologia; 
-    relatrice al convegno organizzato dall'Associazione Comete in Firenze Palazzo Vecchio, Sala D'Arme, il 11.4.2013 su la  
     Legge 219/2012 e le prime questioni applicative nell'esperienza degli operatori della giustizia; 

-   relatrice al seminario organizzato a Firenze  nel salone dei cinquecento, il 15 aprile 2013 dalle Comunità Valdesi su il diritto  

     di visita; 
-   relatrice al convegno organizzato dalla Camera minorile di Firenze, dal consiglio dell'Ordine avvocati di Firenze su "I legami   

     affettivi del minore oltre i confini della famiglia legittima, Firenze 7 maggio 2013.il diritto del minore ad una famiglia,  
     l'adozione legittimante. 
-    Relatrice al Seminario di studi, Master di II livello, organizzato dall'Istituto degli Innconeti e dall'università Cattolica di Milano,  
     presso Istituto degli Innocenti di firenze, 10 maggio 2013 sull'adozione, inquadramento giuridico della ricerca delle origini; 
-    relatrice alla summer school organizzata dal Ministero Giustizia, Dipartimento giustizia minorile, a Roma, Casal del Marmo il  
     17 luglio 2013; 
-    Relatrice al convegno organizzato il 3 ottobre 2013 dal garante regionale della Toscana e dall'AIBI su " piu' famiglie piu'    
     adozioni presso il consiglio regionale Toscana. 
-   relatrice al convegno Educarci al Welfare  bene comune, Torino 8-9 novembre 2013, organizzato da Animazione Sociale su "   
    Come cambiano le professioni di fronte gli stravolgimenti in atto"; 
-   formatrice per la commissione adozioni internazionali, Firenze, Istituto degli Innocenti, il post adozione, 
-   esperto formatore presso la Scuola Superiore della Magistratura per il corso 22-24 gennaio 2014 su "Pratica del processo  
    minorile civile e penale"; 
-   relatrice al convegno organizzato dal Garante Regionale della Toscana in Firenze  il 29 gennaio 2014 su Il successo  
    educativo del minore straniero non accompagnato tra integrazione e invisibilita'"; 
-   relatrice al seminario organizzato dalla garante regionale della Toscana, dall'istituto degli Innnocenti e dall'AIMMf  "Vrso   
    nuove forme di affido" il 6/6/2014 presso l'Auditorium del Consiglio Regionale Toscana. 
-   relatrice alla summer school, luglio 2014, Roma, organizzata dal Dipartimentomgiustizia minorile, 
-   formatrice per la Commissione adozioni internazionali, istituto degli Innocenti, Firenze 8/8/2014, il preadozione 
-   fornatrice per la Regione Toscana, l'affido a rischio giuridico,presso Istituto degli Innocenti, 5/11/2014 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di 
servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere 
consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, 
nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
 
15 Giugno  2017    firma 


