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INFORMAZIONI PERSONALI Rosi Toffano 
 

 

   Studio in via N. Sauro n. 1 – 33100 Udine 

   0432.204563  

   avvrositoffano@gmail.com 

   http://www.studiolegaletoffano.it/ 

Sesso Femminile | Data di nascita 23/09/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 

Novembre 1996 – in corso Avvocato libero professionista 

 Avvocato libero professionista, con competenza specifica in materia di reati contro la famiglia e contro 
la persona ed in materia di diritto di famiglia. 

Iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal dicembre 2009. 

Iscritta nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato in materia penale. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2008-2010 Corso biennale di alta 
formazione specialistica 
dell'Avvocato Penalista 

 Camera Penale Veneziana 

Aprile 1993 Laurea in giurisprudenza 

 Università degli Studi di Trieste 

Giugno 1985 Maturità classica 

 Liceo classico J. Stellini – Udine 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Francese B1 B2 B1 B1 B2 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Incarichi ricoperti ▪ Vicepresidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra Uomo e Donna (da 
luglio 2019 – in corso)  

▪ Vicepresidente e Segretario della Camera Penale Friulana (dall’aprile 2017 – in corso) 

▪ Co-fondatrice e componente del direttivo dell’Associazione ZeroSuTre (dal marzo 2016 – in corso; 
l’Associazione ZeroSuTre si occupa di tutelare le donne vittime di violenza) 

▪ Componente Unione Camere Penali Italiane – Commissione Difese d’Ufficio e Patrocinio a Spese 
dello Stato (dal 2016 – in corso) 

▪ Segretario LAPEC (Laboratorio Permanente Esame e Controesame), sez. friulana (dal 2015 – in 
corso) 

▪ Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine (dal 2013 – in corso) 

▪ Presidente della Commissione Triveneto per il patrocinio a spese dello Stato, difesa d’ufficio, 
problematiche carcerarie femminili (fino al 2015) 

▪ CDA Fondazione Forense Cargnelutti (fino al 2015) 

▪ Responsabile formazione degli Avvocati del Foro di Udine in materia penale e in materia di 
Ordinamento Professionale comprensiva della tutela di genere prevista dallo stesso Ordinamento 
Professionale (fino al 2015) 

▪ Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine (dal 2011 al 2015) 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

▪ Camera Penale Friulana 

▪ Lapec sez. di Udine (Laboratorio permanente esame e controesame) 

▪ ZeroSuTre (cofondatrice dell’associazione di volontariato che si occupa di contrastare tutti i tipi 
di violenza posta in essere in danno delle donne, con azioni miranti alla prevenzione ed alla 
sensibilizzazione9. 

▪ ENPA (ente nazionale protezione animali) 

 

Partecipazioni attive ▪ Partecipazione attiva quale Presidente dell’Associazione ZeroSuTre; 

▪ Partecipazione attiva al tavolo di studio del Laboratorio Permanente Esame e Controesame 

▪ Ha partecipato assieme a Zero Tolerance alla stesura del “Protocollo d’intesa per la realizzazione di 
iniziative in ambito formativo e solidaristico”, firmato dal Comune di Udine e dal Presidente COA. 

▪ Ha partecipato, assieme a Zero Tolerance, alla Prefettura, alla Questura di Udine, alla Procura locale 
ed al Tribunale di Udine ed a quello per i Minorenni di Trieste: al tavolo tecnico delle “Linee guida per 
la promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne e dei minori ed a progettare azioni preventive” per l’attuazione del suddetto Protocollo. 

 

Attività di docenza ▪ ZerosuTre: Corso di formazione sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere” 

▪ AIGA sez. Udine: ciclo di lezioni in materia di diritto penale e procedura penale al corso intensivo di 
preparazione all’esame di Avvocato (autunno 2016 e 2017) 

▪ COA Pordenone: lezioni e simulazioni processuali in materia di diritto penale e procedura penale 
nell’ambito del corso per i difensori d’ufficio (anni 2015, 2016, 2017) 

▪ Corsi di formazione per la Polizia Municipale di Udine in materia di violenza nei confronti di donne e 
bambini e maltrattamenti (marzo-aprile 2015) 

▪ Ha tenuto una serie di incontri, assieme a Zero Tolerance, agli Ufficiali della Polizia di Stato in ordine 
ai reati di maltrattamento, stalking, violenze sessuali. 
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Conferenze in qualità di 
relatrice e moderatrice 

▪ On line 15 maggio 2020 – “Intervista con Lucia Annibali” 

▪ On line 11 maggio 2020 – “In casa col nemico” 

▪ Udine, 20 febbraio 2020 “Conta su di me” 

▪ Udine, 27 novembre 2019 – “L’arte e la violenza sulle donne. Una narrazione per immagini”; 

▪ Pordenone, 25 novembre 2019 – “Femminicidio la Voce dei figli” 

▪ Udine, 23 novembre 2019 – “Barbalù esiste ancora? Profilo dell’uomo violento e conseguenze 
psicopatologiche sulla vittima” 

▪ Udine, 21 novembre 2019 – Inaugurazione della mostra dedicata al pittore Zigaina “Tolleranza 
zero: disegni di Giuseppe Zigaina” 

▪ Udine, 05 giugno 2019 – “Il peso delle parole” 

▪ Udine, 4 aprile 2019 – “Le frontiere del linguaggio nella violenza di genere: aspetti giuridici e 
psico-sociali” 

▪ Udine, 31 maggio 2018 / 7 giugno 2018 – “Perle in un filo” 

▪ Udine, 23 marzo 2018 – “Pari Opportunità” 

▪ Udine, 15 febbraio 2018 – “Fine pena: mai” 

▪ Udine, 04 maggio 2017 – “L’assistenza legale a 360°: penale e civile” 

▪ Palmanova, 25 novembre 2017 – “No alla violenza in famiglia! Sul lavoro, sulle vittime di tratta” 

▪ Udine, 22 novembre 2017 – “Codice rosa e rete territoriale per il contrasto alla violenza sulle donne” 

▪ Monfalcone, 25 novembre 2016 – “Violenza di Genere e Nuove Generazioni – S.O.S. Adolescenti” 

▪ Udine, 18 maggio 2016 – Per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine ha recensito il 
libro “Alle radici di se. Viaggio verso l’autostima” di Rossella Strani 

▪ Udine, 25 novembre 2015 – “Assistenza alle donne vittime di violenze” 

▪ Pasian di Prato, 25 novembre 2015 – “BASTA – Giornata contro la violenza sulle Donne” Napoli, 18 
novembre 2015 – “Il Patrocinio a spese dello stato e La difesa d’ufficio” 

▪ Palmanova, 23 maggio 2014 – “Quale futuro per le misure di sicurezza tra salute mentale e 
pericolosità sociale? La co-costruzione di buone pratiche” Relatrice sul tema: “Le misure di sicurezza: il 
punto di vista dell’avvocato” 

▪ Udine, 06 marzo 2015 – “Il nuovo reato di omicidio stradale fra enfasi mediatica e problematiche 
giuridiche” svolge attività di moderatrice del dibattito 

▪ Udine, 16 gennaio 2015 – "Quale futuro per il processo d’appello? Un percorso tra teoria e prassi” 
svolge attività di moderatrice del dibattito 

▪ Martignacco, 28 novembre 2014 – “Contrastiamo la violenza sulle donne e i minori” Relatrice sul 
tema “Giustizia: ancora ombre sulla violenza di genere” 

▪ Udine, 27 novembre 2014 – Relatrice sul tema “Giustizia: ancora ombre sulla violenza di genere” 

▪ Udine, 25 novembre 2014 – "La Polizia a difesa delle donne" Relatrice sul tema: il maltrattante: 
questo dimenticato” 

▪ Udine, 8 novembre 2014 – “Violenza di genere e strategie d’intervento” 

▪ Udine, 11 aprile 2014 – “Insidie e strategie dell’esame incrociato” 

▪ Moimacco, 10 aprile 2014 – “Prevenire i maltrattamenti: si può?” 

▪ Pozzuolo, 20 marzo 2014 – “Prevenire e contrastare la violenza contro le donne e i minori” 

▪ Udine, 17 marzo 2014 – “Femminicidio: novità” 

▪ Udine, 14 marzo 2014 – Progetto Young “Future for you” in qualità di Segretario del COA 

▪ Udine, 12 marzo 2014 – “Il Patrocinio a spese dello Stato: riforma e profili applicativi” 

▪ Udine, 12 febbraio 2014 – “I poteri del giudice nell’esame e nel controesame” 

▪ Udine, 27 giugno 2013 – I reati verso le fasce deboli “Focus interdisciplinare” “Il ruolo dell'avvocato 
a tutela della persona maltrattata” 

▪ Udine, 03 maggio 2013 – “Libera professione in libero mercato” 

▪ Basiliano, 21 marzo 2013 – “Vittime di maltrattamenti” 
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▪ Udine, 30 gennaio 2013 – “Interrogazione minore: cosa fare e cosa non fare”. 

▪ Udine, novembre 2012 – “Il Tirocinio” 

▪ Udine, 14 marzo 2012 – “Tecniche di controesame dell’esperto alla luce della giurisprudenza” 

▪ Udine, 07 febbraio 2012 – “Approccio cognitivo alla rivelazione delle menzogne. Tecniche per 
l’individuazione del falso teste”. 

▪ Udine, gennaio 2012 – “I limiti di liceità della difesa penale” 

▪ Udine 24 novembre 2011 – “Le 14 migliori leggi europee per le donne” 

▪ Udine, 07 marzo 2011 – “L’Avvocato tra ingiustizia, indignazione e collera” 

▪ Udine, 25 febbraio 2011 – “Trattato di Lisbona” 

▪ Udine, 02 dicembre 2010 – “…un anno dopo. Il silenzio è tuo nemico. Uscire dalla violenza si può”. 

▪ Fagagna, 11 novembre 2010 – Relatrice per il Centro Italiano Femminile Provinciale di Udine 
“Violenza sui minori con particolare riferimento agli obblighi degli insegnanti e dei genitori” 

▪ Udine, 29 ottobre 2010 – “Strategie difensive e tecniche argomentative all’udienza preliminare e 
nel dibattimento” 

▪ Udine, 22 ottobre 2010 – “La pedofilia: strategie di intervento” 

▪ Udine, 09 luglio 2010 – “Tecniche e problematiche dell’esame e del controesame” 

▪ Udine, 23 aprile 2010 – “Tecniche argomentative del penalista” 

▪ Udine, 18 marzo 2010 – “La fase dell’appello: gli errori, le trappole e le vie di fuga” 

▪ Udine, 21 gennaio 2010 – “LA sicurezza nell’ambiente di lavoro. Individuazione delle responsabilità 
del T.U. n. 81/2008” 

▪ Udine, 01 dicembre 2009 – “Pacchetti sicurezza: tra legislazione dell’emergenza ed emergenza 
dell’interpretazione. Riflessioni sulla L. 94/2009: le modifiche al Codice Penale” 

▪ Udine, 06 ottobre 2009 – “Pacchetto sicurezza: immigrazione e condizione dello straniero” 

▪ Udine, 19 maggio 2009 – “Indagini difensive viste dal P.M. e dal difensore” 

▪ Udine, marzo 2009 – Convegno “Silenzio spezzato, la violenza sulle donne”. “Donne straniere tra 
differenze ed uguaglianze” Relatrice sul tema “Violenza e molestie sessuali: nuove forme di tutela” 

▪ Udine, marzo 2008 – Convegno “Silenzio spezzato, la violenza sulle donne”. “Percorsi di donne e 
uomini che cambiano la cultura”; Relatrice sul tema “Tutela giuridica latitante? Luci e ombre”; 

▪ Udine, marzo 2007 – Convegno “Silenzio spezzato, la violenza sulle donne”. Relatrice sul tema 
“maltrattamenti: tutela legale”; 

▪ Udine, giugno 2006 – Convegno “Fecondazione assistita” svolge attività di moderatrice del dibattito 

▪ Udine, febbraio 2006 – Convegno “Eutanasia: testamento biologico”. Relatrice sul tema: “Profili penali: 

l’eutanasia” 

 

Partecipazione a Seminari e 
Corsi 

▪ Udine, 14 dicembre 2019 – “Il pregiudizio prima del giudizio” 

▪ Rimini, 7-8 giugno 2019 – “V OPEN DAY UCPI: Dall’art. 111 Cost. al diritto penale ‘No limits’” 

▪ Rimini, 8-9 giugno 2018 – “IV OPEN DAY UCPI 70 anni di (sana e robusta?) COSTITUZIONE” 

▪ Udine, da maggio a ottobre 2018 – “La difesa innanzi alla Corte di Cassazione” 

▪ Udine, 18 maggio 2018 – “Informazione giudiziaria e processo penale: riflessi mediatici e ricadute 
sul processo” 

▪ Udine, 10 maggio 2018 – “Diritto penale d’impresa tra principi generali e diritto ‘vivente’” 

▪ Udine, 3 maggio 2018 – “Diritto penale ed enti collettivi” 

▪ Pordenone, 20 aprile 2018 – “Cos’è l’arringa oggi? L’arte di persuadere nell’epoca del ‘tweet’” 

▪ Udine, 16 febbraio 2018 – “Magistratura e Avvocatura: indipendenza ed autonomia delle toghe” 

▪ Udine, 05 dicembre 2017 – “Avvocati: confronto e prospettive per la giovane Avvocatura” 

▪ Udine, 17 novembre 2017 – “Il sistema CEDU: un quadro introduttivo. Le condizioni di ricevibilità dei 
ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell’uomo” 

▪ Roma, 6-8 ottobre 2017 – Congresso Straordinario Nazionale UCPI – “Un nuovo giudice per un 
nuovo processo. Dalla separazione delle carriere all'affermazione dello Stato di diritto” 

▪ Udine, 15 settembre 2017 – Convegno Nazionale UCPI – “La parte incomoda: la difesa nel 
processo penale postmoderno art. 24 della costituzione e prassi giudiziarie rinneganti” 
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▪ Udine, 20 giugno 2017 – “La riforma Orlando: prime riflessioni” 

▪ Udine, 08 marzo 2017 – “OCF: una nuova opportunità per l’Avvocatura?” 

▪ Udine, 02 marzo 2017 – “La giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti 
stranieri in materia famigliare” 

▪ Udine, 23 febbraio 2017 – “Convenzione europea dei diritti umani, valore interno e resistenze 
nazionalistiche” 

▪ Udine, 17 febbraio 2017 – “La tutela dei diritti umani davanti alla CEDU. Diritto alla vita e libertà di 
decidere della propria fine.” 

▪ Roma, 10 novembre 2016 – “Corte Suprema di Cassazione il diritto alla tutela della salute” 

▪ Roma, 26 ottobre 2016 – “Corte Suprema di Cassazione: giornata europea della giustizia civile” 

▪ Siracusa, 16-17-18 giugno 2016 – “Congresso di aggiornamento in diritto e procedura penale, in 
deontologia e in ordinamento professionale” 

▪ Udine, 27-28 maggio 2016 – “Ricorso per Cassazione. Tecniche di redazione” 

▪ Padova, 09 ottobre 2015 – “Attualità, prospettive e limiti delle neuroscienze forensi” 

▪ Udine, 18 settembre 2015 – “La proceduta penale tra riforme attuate e riforme annunciate” 

▪ Udine, 17 dicembre 2014 – “La difesa del diritto di difesa” 

▪ Udine, maggio-dicembre 2014 – “Il sentimento deviante: dall’amore sbagliato” alle relazioni violente. 
Parte seconda” 

▪ Trieste, 23 maggio 2014 – Scuola Superiore della Magistratura “Prima lettura della L. 28.04.14 n. 67 
Capo II: messa alla prova e sospensione del processo” 

▪ Milano 12-13 aprile 2014 – Fondazione Gullotta corso “Retorica argomentazione e persuasione 
forense” 

▪ Roma, 20-22 marzo 2014 – “IX Congresso Giuridico - Forense per l’aggiornamento professionale” 

▪ Udine, 07 marzo 2014 – “La creatività del giurista” 

▪ Udine, 17 dicembre 2013 – “Il viaggio continua- attuazione della riforma professionale” 

▪ Udine, 28 novembre 2013 – “Nuova legge professionale e rappresentanza di genere – Il principio di 
uguaglianza tra realtà ed utopia” 

▪ Milano, 23 novembre 2013 – “La condanna dell’innocente e l’assoluzione del colpevole. Cause e 
rimedi nella prospettiva psicoforense” 

▪ Roma, 14-16 marzo 2013 – “VIII Congresso Giuridico - Forense per l’aggiornamento professionale”. 

▪ Udine, 13 marzo 2013 – “Digital Forensics – corso base” 

▪ Roma, maggio 2012 – “Esperienze a confronto: incontri per i Consiglieri degli Ordini Forensi” 

▪ Milano, 23 marzo 2012 – “Congresso Nazionale Forense Straordinario”. 

▪ Roma, marzo 2012 – “VII Congresso Giuridico - Forense per l’aggiornamento professionale”. 

▪ Venezia, ottobre 2011 – “Giudice, Difensore e P.M. in aula” 

▪ Udine, maggio 2011 – “Art. 186 e 187 Codice della Strada: l’approccio del laboratorio. Metodi e limiti 
dell’accertamento delle comuni sostanze d’abuso” 

Partecipazione a Seminari e 
Corsi 

▪ Studio Cataldi (on line), 10 ottobre 2020 – “Violenza di genere: prevenzione e presidi operativi” 

▪ Udine, 14 dicembre 2019 – “Il pregiudizio prima del giudizio” 

▪ Rimini, 7-8 giugno 2019 “V OPEN DAY UCPI: Dall’art. 111 Cost. al diritto penale ‘No limits’” 

▪ Udine, 4 aprile 2019 – “Le frontiere del linguaggio nella violenza di genere: aspetti giuridici e 
psico-sociali” 

▪ Rimini, 8-9 giugno 2018 “IV OPEN DAY UCPI 70 anni di (sana e robusta?) COSTITUZIONE” 

▪ Udine, da maggio a ottobre 2018 “La difesa innanzi alla Corte di Cassazione” 

▪ Udine, 18 maggio 2018 “Informazione giudiziaria e processo penale: riflessi mediatici e ricadute sul 
processo” 

▪ Udine, 10 maggio 2018 – “Diritto penale d’impresa tra principi generali e diritto ‘vivente’” 

▪ Udine, 3 maggio 2018 – “Diritto penale ed enti collettivi” 

▪ Pordenone, 20 aprile 2018 – “Cos’è l’arringa oggi? L’arte di persuadere nell’epoca del ‘tweet’” 

▪ Udine, 16 febbraio 2018 – “Magistratura e Avvocatura: indipendenza ed autonomia delle toghe” 

▪ Udine, 05 dicembre 2017 – “Avvocati: confronto e prospettive per la giovane Avvocatura” 
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▪ Udine, 17 novembre 2017 – “Il sistema CEDU: un quadro introduttivo. Le condizioni di ricevibilità dei 
ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell’uomo” 

▪ Roma, 6-8 ottobre 2017 – Congresso Straordinario Nazionale UCPI – “Un nuovo giudice per un 
nuovo processo. Dalla separazione delle carriere all'affermazione dello Stato di diritto” 

▪ Udine, 15 settembre 2017 – Convegno Nazionale UCPI – “La parte incomoda: la difesa nel 
processo penale postmoderno art. 24 della costituzione e prassi giudiziarie rinneganti” 

▪ Udine, 20 giugno 2017 – “La riforma Orlando: prime riflessioni” 

▪ Udine, 08 marzo 2017 – “OCF: una nuova opportunità per l’Avvocatura?” 

▪ Udine, 02 marzo 2017 – “La giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti 
stranieri in materia famigliare” 

▪ Udine, 23 febbraio 2017 – “Convenzione europea dei diritti umani, valore interno e resistenze 
nazionalistiche” 

▪ Udine, 17 febbraio 2017 – “La tutela dei diritti umani davanti alla CEDU. Diritto alla vita e libertà di 
decidere della propria fine.” 

▪ Roma, 10 novembre 2016 – “Corte Suprema di Cassazione il diritto alla tutela della salute” 

▪ Roma, 26 ottobre 2016 – “Corte Suprema di Cassazione: giornata europea della giustizia civile” 

▪ Siracusa, 16-17-18 giugno 2016 – “Congresso di aggiornamento in diritto e procedura penale, in 
deontologia e in ordinamento professionale” 

▪ Udine, 27-28 maggio 2016 – “Ricorso per Cassazione. Tecniche di redazione” 

▪ Padova, 09 ottobre 2015 – “Attualità, prospettive e limiti delle neuroscienze forensi” 

▪ Udine, 18 settembre 2015 – “La proceduta penale tra riforme attuate e riforme annunciate” 

▪ Udine, 17 dicembre 2014 – “La difesa del diritto di difesa” 

▪ Udine, maggio-dicembre 2014 – “Il sentimento deviante: dall’amore sbagliato” alle relazioni violente. 
Parte seconda” 

▪ Trieste, 23 maggio 2014 – Scuola Superiore della Magistratura “Prima lettura della L. 28.04.14 n. 67 
Capo II: messa alla prova e sospensione del processo” 

▪ Milano 12-13 aprile 2014 – Fondazione Gullotta corso “Retorica argomentazione e persuasione 
forense” 

▪ Roma, 20-22 marzo 2014 – “IX Congresso Giuridico - Forense per l’aggiornamento professionale” 

▪ Udine, 07 marzo 2014 – “La creatività del giurista” 

▪ Udine, 17 dicembre 2013 – “Il viaggio continua- attuazione della riforma professionale” 

▪ Udine, 28 novembre 2013 – “Nuova legge professionale e rappresentanza di genere – Il principio di 
uguaglianza tra realtà ed utopia” 

▪ Milano, 23 novembre 2013 – “La condanna dell’innocente e l’assoluzione del colpevole. Cause e 
rimedi nella prospettiva psicoforense” 

▪ Roma, 14-16 marzo 2013 – “VIII Congresso Giuridico - Forense per l’aggiornamento professionale”. 

▪ Udine, 13 marzo 2013 – “Digital Forensics – corso base” 

▪ Roma, maggio 2012 – “Esperienze a confronto: incontri per i Consiglieri degli Ordini Forensi” 

▪ Milano, 23 marzo 2012 – “Congresso Nazionale Forense Straordinario”. 

▪ Roma, marzo 2012 – “VII Congresso Giuridico - Forense per l’aggiornamento professionale”. 

▪ Venezia, ottobre 2011 – “Giudice, Difensore e P.M. in aula” 

▪ Udine, maggio 2011 – “Art. 186 e 187 Codice della Strada: l’approccio del laboratorio. Metodi e limiti 
dell’accertamento delle comuni sostanze d’abuso” 

▪ Roma, marzo 2011 – “VI Congresso Giuridico – Forense per l’aggiornamento professionale” 

▪ Udine, 21 gennaio 2011 – “La confisca, anche per equivalente, nel reato tributario interno e in 
quello transazionale” 

▪ Udine, 15 dicembre 2010 – “Avvocatura: parliamo di noi” 

▪ Udine, 02 dicembre 2010 – “Investigazioni scientifiche e processo penale: il prelievo del DNA e la 
banca dati nazionale” 

▪ Padova, 25 giugno 2010 – “Il gratuito patrocinio in materia civile e penale” 

▪ Roma, marzo 2010 – “V Congresso Giuridico – Forense per l’aggiornamento della professione” 

▪ Trieste, febbraio 2010 – “Processo penale, abusi sui minori, testimonianza: una moderna caccia 
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alle streghe. Per il rispetto delle regole e dei diritti” 

▪ Udine, 17 dicembre 2009 – “Avvocatura: il ritorno al futuro” 

▪ Padova, novembre 2009 – “La difesa nel processo penale: metodologie di predisposizione della 
difesa” 

▪ Torino, ottobre 2009 – “Chi ha paura della Riforma? L’impegno delle Camere Penali contro chi 
lavora per il degrado del sistema” 

▪ Venezia, giugno 2009 – “Accesso alla Professione di Avvocato in Europa e in Italia” 

▪ Udine, 05 maggio 2009 – “Problematiche processuali nel giudizio abbreviato: istruzioni per l’uso” 

▪ Udine, 17 aprile 2009 – “Patrocinio a spese dello Stato: patrocinio oneroso o patrocinio onorifico” 

▪ Padova, 15 aprile 2009 – “La prova scientifica: ammissibilità, assunzione e valutazione” 

▪ Roma, marzo 2009 – “IV Congresso Nazionale di aggiornamento professionale” 

▪ Udine, 16 dicembre 2008 – “Il nuovo ordinamento forense” 

▪ Udine, 19 novembre 2008 – “La professione dell’Avvocato: confronto fra ieri e oggi” 

▪ Udine, 07 novembre 2008 – “Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale” 

▪ Trieste, 30 maggio 2008 – “Patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio?” 

▪ Padova 24 maggio 2008 – “Il minore vittima di abusi-esigenze di tutela e diritto alla prova” 

▪ Udine, 13 maggio 2008 – “Linee guida della psicologia forense in ambito penale” 

▪ Udine, 06 maggio 2008 – “La responsabilità penale dell’operatore sanitario” 

▪ Udine, 18 aprile 2008 – “La formazione e valutazione delle prove nel processo penale” 

▪ Roma, aprile 2008 – “III Congresso di aggiornamento professionale forense” 

▪ Udine, 04 dicembre 2007 – “Difese d’Ufficio” 

▪ Udine, 02 ottobre 2007 – “Le novità in materia di formazione, deontologia e ordinamento forense” 

▪ Udine, 20 luglio 2007 – “Corso di formazione dei difensori d’ufficio” 

▪ Udine, 03 luglio 2007 – “Il nesso di causalità: punti fermi e nodi problematici” 

▪ Udine, 28 giugno 2007 – “Diritto penale e nuove tecnologie. I reati informatici: aspetti sostanziali e 
procedimentali” 

▪ Udine, 12 giugno 2007 – “La responsabilità penale degli enti” 

▪ Udine, maggio – luglio 2007 – “Corso di eloquenza forense” 

▪ Udine, 22 maggio 2007 – “I delitti contro l’onore” 

▪ Udine, 24 marzo 2007 – “Le misure di prevenzione” 

▪ Venezia, maggio 2006 – febbraio 2008 – “III corso di qualificazione dell’Avvocato penalista Luigi 
Stochino” 

▪ Trieste, 17 febbraio 2001 – “Psicologia e giustizia ruoli, funzioni, competenza dello psicologo in 
campo giudiziario e penitenziario” 

 

Discriminazione di genere Quanto in particolare alle prestazioni lavorative della donna, ho avuto modo di approfondire in 

in ambito lavorativo                            sede professionale e nelle sedi istituzionali, forensi e non, in cui sono stata impegnata, alcuni 

temi, quali, a titolo non esaustivo: 

 

1) la forma di discriminazione di genere costituita dalla esclusione delle ore di assenza dal 

lavoro dovute a congedo di maternità, per congedi parentali e per permessi per malattia dei figli, 

nel caso di criteri di formazione di una graduatoria di lavoratori fondata sulla base di un’effettiva 

prestazione lavorativa. Si pensi anche al riconoscimento e alla quantificazione del premio di 

risultato; 

2) la criticità di ogni fonte normativa in materia di occupazione e impiego che si caratterizzi per 

specifici riferimenti al sesso e all’età, fra l’altro confliggente con il principio di non discriminazione 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 
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3) la forma di discriminazione di genere indiretta nelle situazioni (ad es. bandi) in cui le 

lavoratrici risultino pregiudicate dalla fissazione di alcuni criteri selettivi  per la progressione 

economica, parametrati alle ore di attività lavorativa prestate; 

4) la forma di discriminazione per ragioni di sesso in caso di ripetute molestie sessuali, verbali 

e fisiche, accertate anche in sede penale, da parte dell’amministratore di fatto della società a 

danno della legale rappresentante della società stessa, con derivante giusta causa di dimissioni e 

richiesta danni; 

5) la forma di discriminazione delle lavoratrici in caso di (non giustificabile) assunzione di 

personale femminile quasi esclusivamente a tempo parziale, a differenza delle assunzioni di 

personale maschile (anche se minori di numero) quasi esclusivamente a tempo pieno; 

6) la criticità per possibile discriminazione di genere di bandi pubblici che prevedano (in 

maniera non giustificabile) una statura minima senza distinguere tra il sesso dei partecipanti al 

concorso;  

7) gli “indici” utili a dimostrare nelle opportune sedi giudiziarie la discriminazione in ragione del 

sesso, quali: demansionamento, negazione di congedi parentali, contestazioni disciplinari, 

mancata corresponsione del premio di produzione, illegittimo licenziamento per g.m.o., ecc… 

8) il rilievo costituzionale del divieto oggettivo di discriminazione dei lavoratori, per ragioni 

collegate all’appartenenza ad un determinato sesso, anche nei rapporti di lavoro autonomo; 

9) il rilievo discriminatorio, in un contesto lavorativo, costituito da non giustificabili inviti, del 

datore alla dipendente a modificare l'abbigliamento; 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 


