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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
28/04/2016 – alla data attuale

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Titolare dell'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, organo monocratico indipendente istituito
dalla legge n. 112 del 2011 con il compito di promuovere l'attuazione e la tutela dei diritti delle persone
di minore età, con particolare riferimento alla convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo,
ai suoi protocolli opzionali e agli altri strumenti internazionali finalizzati alla promozione e alla tutela dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Nell’esperienza alla guida della Autorità si segnala:
▪ direzione di una struttura organizzativa complessa, a livello nazionale, con autonomia
organizzativa, indipendenza amministrativa e competenza in diversi ambiti (famiglia, salute,
istruzione, giustizia, inclusione, protezione da ogni forma di violenza, promozione dei diritti)
▪ organizzazione di una pluralità di interventi in ambito nazionale, europeo ed internazionale
(monitoraggio di attività istituzionali, pareri normativi, visite e ispezioni sulle condizioni dei minorenni
presso strutture pubbliche e private, progetti, segnalazioni e raccomandazioni alle istituzioni
competenti, attività di diffusione della conoscenza dei diritti della infanzia e della adolescenza e
dello sviluppo della cultura della mediazione, promozione dei diritti, parere sul rapporto che il
Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo);
▪ presidenza della conferenza nazionale di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza e della consulta
delle associazioni e delle organizzazioni;
▪ organizzazione di gruppi di lavoro in materia di disagio psicopatologico negli adolescenti, continuità
degli affetti nell’affido familiare, tutela dei minori nel mondo della comunicazione, inclusione e
partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata, diritto al gioco e allo sport dei bambini
e dei ragazzi con disabilità, orfani di crimini domestici;
▪ verifica degli interventi di gestione del fenomeno migratorio minorile, predisposizione di linee guida
nazionali di selezione e formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati;
monitoraggio del sistema della tutela volontaria;
▪ pareri su atti normativi e audizioni parlamentari (in materia di adozione e affido, minori fuori famiglia,
minori migranti, matrimoni precoci e forzati, violenza, videosorveglianza, affido condiviso, età del
consenso digitale, bullismo e cyberbullismo, cittadinanza, riforma del processo civile);
▪ consultazioni pubbliche finalizzate alla adozione di raccomandazioni (sistema della tutela minorile,
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti) ovvero alla adozione della carta dei diritti dei figli
nella separazione;
▪ progettazione, organizzazione, gestione di numerose attività progettuali in tema di diffusione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di mediazione; attività di informazione/formazione sulla
Convenzione di New York in favore degli operatori che lavorano a contatto con i minorenni,
attraverso progetti nelle scuole; istituzione della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Autorità
garante;
▪ progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’art. 11, legge 47/2017”, come novellato dal decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 che ha
finalità di promozione culturale della figura del tutore volontario e di miglioramento della qualità del
sistema della tutela dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia.
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▪ attività impulso a livello internazionale: la partecipazione al CAHENF – Ad hoc Committee for the
Rights of the Child –in seno al Consiglio d’Europa con l’obiettivo di monitorare l’implementazione
della Strategia dei diritti dei bambini del Consiglio d’Europa; la partecipazione all’ENOC – European
Network of Ombudspersons for Children.
02/11/2009 – 12/02/2015

Commissario della Commissione Adozioni Internazionali
Commissario della Commissione Adozioni Internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dal 02/11/2009, è stata confermata per un ulteriore triennio.
Ha partecipato alle riunioni presso la Commissione, con il ruolo di relatore di diverse pratiche e alle
assemblee plenarie, componente di gruppi di lavoro con gli enti autorizzati. È stata designata a
rappresentare l’autorità centrale italiana al convegno internazionale panafricano che si è svolto in
Etiopia, Addis Abeba dal 28 al 30 maggio 2012, nell’ambito del quale sono state elaborate le linee
guida per una posizione comune panafricana in materia di adozione internazionale.
Per la competenza acquisita e nel concreto dimostrata è stata confermata nella designazione a
commissario della CAI per un ulteriore triennio in data 25/02/2013.
In data 12/02/2015 ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

22/06/2015

Esperta del Gruppo di lavoro sulla revisione del Regolamento (CE) 2201/2003
Ministero della Giustizia
Esperta del Gruppo di lavoro del Ministero della Giustizia sulla revisione del Regolamento (CE)
2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis).

08/08/2013 –
27/04/2016

Giudice
Tribunale di Roma
Ha svolto le funzioni di Giudice della I Sezione civile – Area della famiglia/minori e diritti della personalità.
Ha curato le delicate problematiche concernenti la famiglia e i minori: separazioni consensuali e giudiziali,
divorzi congiunti e contenziosi, modifiche dei relativi provvedimenti, affidamento e mantenimento di figli minori di
coppie non coniugate, procedimenti de potestate in materia di responsabilità genitoriale. A ciò si aggiungano i
procedimenti di tutela dei diritti fondamentali della persona, nonché le varie e complesse problematiche
riguardanti gli stranieri nonché le richieste di protezione internazionale avverso i provvedimenti di diniego
emessi dalle competenti Commissioni Territoriali.
Nella attività svolta ha ricevuto la nota di elogio del Presidente del Tribunale di Roma del 3 marzo 2015 prot.
1451 per gli eccellenti” risultati conseguiti nell’anno 2014 (548 provvedimenti depositati) con statistiche
giudiziarie superiori alla media.
Tra i provvedimenti monocratici redatti si cita l’ordinanza depositata il 15.1.2014 con la quale ha rimesso alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2 , e dell’art. 4, comma 1,
della legge 19 febbraio 2004, n.40, per contrasto con gli articoli 2, 3, e 32 della Cost. nonché per contrasto con
l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU, nella parte in cui non consentono il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di patologie
geneticamente trasmissibili.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non
consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie
genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma1, lettera b), della legge 22 maggio
1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche. (Corte Costituzionale sentenza n. 96/2015)
Tra i provvedimenti redatti si evidenzia la particolare attenzione riservata alle controversie con elementi di
internazionalità nella fattispecie che coinvolgono famiglie e minori, frutto della esperienza acquisita nell’ambito
della cooperazione giudiziaria internazionale, e della partecipazione ai negoziati che hanno portato alla
adozione dei regolamenti europei nella materia.
Magistrato collaboratore per l’organizzazione del tirocinio dei Magistrati Ordinari nominati con D.M. 20 febbraio
2014 Giudice affidatario di colleghi giudici europei – programma di scambio per autorità giudiziarie 2014 nell’ambito della Rete Giudiziaria Europea di Formazione.
Tutor di tirocinanti provenienti da varie università.
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Componente della Commissione centrale per gli esami di avvocato nel 2013.
29/10/2013 – 27/04/2016

Giudice tributario
Commissione tributaria provinciale di Napoli
Giudice tributario della Commissione tributaria provinciale di Napoli, all’esito di concorso GU 4 serie
speciale n.65 del 16/08/2011.

11/11/2009 – 07/08/2013

Direttore Ufficio II - Affari internazionali – Direzione generale della giustizia civile –
Dipartimento Affari di Giustizia
Ministero della Giustizia
Direttore reggente dell’Ufficio II - Affari internazionali – Direzione generale della giustizia civile –
Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della giustizia, è nominata Direttore con decreto del
27/01/2010 e, allo scadere del triennio, è ulteriormente confermata.
Ha acquisito esperienza e competenza in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e di
negoziati internazionali partecipando, in qualità di esperto nazionale e capo delegazione, alle attività di
numerosi tavoli di lavoro nel Comitato di diritto civile del Consiglio dell’Unione europea, diretti alla
predisposizione di regolamenti e direttive europee. Punto di contatto coordinatore per l’Italia della Rete
giudiziaria europea in materia civile.

20/07/2006 – 10/11/2009

Magistrato addetto all’Ufficio II – Affari internazionali - Direzione Generale Giustizia
Civile –Dipartimento Affari di Giustizia
Ministero della Giustizia
Collocata fuori ruolo presso il Ministero della giustizia svolge funzioni di magistrato addetto all’ Ufficio II
– Affari internazionali - Direzione Generale Giustizia Civile –Dipartimento Affari di Giustizia.
Esperta di cooperazione giudiziaria internazionale civile, ha partecipato, in qualità di esperto nazionale
con la qualifica di capo delegazione, alle attività di numerosi tavoli di lavoro costituiti nell’ambito del
Comitato di diritto civile del Consiglio dell’Unione europea, diretti alla predisposizione di strumenti della
Unione Europea.
In particolare, ha coordinato i negoziati relativi alle proposte normative in materia di famiglia e minori
(regolamenti UE in materia di legge applicabile alla separazione e divorzio, successioni
transfrontaliere, misure di protezione in materia civile, regime patrimoniale dei coniugi).
Si è occupata del monitoraggio della applicazione delle convenzioni internazionali e degli strumenti
della Unione Europea per garantire il rispetto da parte dell’Italia degli obblighi internazionali assunti e
della ratifica italiana della Convenzione dell’Aja 1996 in materia di protezione dei minori.
È stata per sei anni esperto nazionale del Comitato di diritto civile – Questioni Generali – che si
riunisce periodicamente a Bruxelles presso il Consiglio dell’Unione Europea.
Ha partecipato altresì a diverse riunioni presso la Commissione dell’UE, a missioni all’estero e ha
ricevuto delegazioni straniere in Italia.
Punto di contatto centrale ai sensi dell’art.16 della direttiva 2004/80/CE vittime di reato.
Punto di contatto coordinatore per l’Italia della Rete giudiziaria europea in materia civile, con
competenze nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile.
In data 23/02/2013 è stata confermata punto di contatto coordinatore per l’Italia della Rete giudiziaria
europea in materia civile, per la esperienza acquisita, l’impegno e la professionalità in concreto
dimostrata.
Referente per la giustizia civile del portale europeo e-justice.
Con D.M. 2 marzo 2007 è stata nominata componente della Commissione Centrale per i ricorsi dei
periti e degli esperti ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 29/12/1979.
In data 22/06/2007 è stata nominata componente supplente, del progetto “ Rete nazionale Anti –
violenza” istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Diritti e le pari
Opportunità.
Ha altresì trattato questioni connesse ai compiti di vigilanza e al controllo, attribuiti al Ministero della
Giustizia, sugli istituti di vendite giudiziarie (IVG), sulle conservatorie dei Registri immobiliari e sul
P.R.A.
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Dal 04/05/2007 al 27/03/2009, è stata altresì applicata all’Ufficio III, Reparto II, libere professioni, della
DGGC e si è occupata di coordinare le attività relative agli Ordini professionali locali, di istruire le
risposte ad interrogazioni parlamentari, di rispondere ai quesiti ed esposti, di tariffe professionali, di
procedure di commissariamento relative ad ordini professionali. Inoltre ha coordinato il settore del
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero in relazione alle professioni di competenza
del Ministero.
Componente della Commissione Centrale per i ricorsi dei periti e degli esperti (art. 8 del decreto
ministeriale 29/12/1979).
10/11/1998–19/07/2006

Giudice
Tribunale di Torre Annunziata (Napoli)

24/02/1997 – 09/11/1998

Magistrato
Tribunale di Roma
Ha superato il concorso in magistratura nel 1996, è magistrato D.M. 24.02.1997 presso il Tribunale di
Roma.

28/09/1995 – 20/11/1996

Avvocato
Iscrizione all'Albo dei procuratori legali di Lucera (Foggia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza
LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), Roma
Votazione 110 e lode.

Maturità classica
Liceo classico “Ruggero Bonghi” – Lucera.
Votazione 60/60.

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze digitali

Buona conoscenza della suite Microsoft Office.
Utilizzo sin dall’inizio il programma “consolle del magistrato”, adottando il processo telematico e
redigendo costantemente i verbali di causa e i provvedimenti con modalità telematica.
Effettuazione di ricerche normative, giurisprudenziali e dottrinali, utilizzando prevalentemente il
sistema Italgiure e le banche dati messe a disposizione dalla Scuola Superiore della magistratura;
utilizzo degli applicativi SICID e SIRFIND per monitorare costantemente l’andamento del ruolo.
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Altre competenze ed esperienze

•

Consulente giuridico della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse nel biennio 2005-2006.

•

Mediatore professionista all’esito della frequenza del corso e del superamento dell’esame
finale presso l’ADR center di Roma

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività di approfondimento
scientifico

Pubblicazioni

Costante aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale. Ha partecipato, anche in qualità di docente, a
corsi di formazione organizzati dal C.S.M. e dalla SSM, con i quali ha altresì organizzato, in qualità di
Titolare dell’Autorità garante, giornate di formazione in materia di infanzia e di adolescenza cfr.
“Sistema della tutela legale e delle funzioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”,
relazione nell’ambito del corso di formazione “Minori stranieri non accompagnati. Tutela dei diritti
fondamentali. Problemi e prassi a confronto”, organizzato dall’Autorità garante in collaborazione con la
Scuola Superiore della Magistratura e il Consiglio Superiore della Magistratura – Roma, 27 settembre
2017.
Ha curato l'aggiornamento sulle modifiche legislative e giurisprudenziali per la redazione dei propri
provvedimenti, in particolare con riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
e alle decisioni italiane sulla applicazione degli strumenti di diritto dell’Unione Europa, attesa la
particolare esperienza acquisita in questo ambito.
Ha curato la pubblicazione di articoli manuali e opere collettanee.
Ha scritto numerose prefazioni, introduzioni e interventi per ricerche, riviste e saggi.
ALBANO F., Tribunale di Roma, ordinanza 15/01/2014, pubblicata in Il Foro italiano online, 2014, con
nota di G. Casaburi.
ALBANO F., Il diritto degli stranieri – La tutela dei minori stranieri - Cedam 2014 – Il diritto applicato – I
grandi temi – collana diretta da Giuseppe Cassano.
ALBANO F., I concetti di obbligazione alimentare e di rapporti familiari – Alpes Edizioni 2013.
ALBANO F., Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, in Minori e giustizia, 2017, p. 55 ss.
ALBANO F., La tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. Un istituto in evoluzione, in La
Magistratura, 2018, p. 40 ss.
ALBANO F., L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nella tutela della famiglia, in Le tutele
nella famiglia. Nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali, a cura di F. Albano, G. Cassano, P.
Corder, G. Oberto, 2018, p. 451 ss.
ALBANO F., L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza: una realtà in divenire, in Minorigiustizia,
3/2018, p. 98 ss.
ALBANO F., L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a trent’anni dall’adozione della CRC:
bilanci e prospettive, in La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, 2019, p. 450 ss.

Coordinamento editoriale

Ha curato interamente il volume La Convenzione dell’Aja del 1996. Prontuario per l’operatore
giuridico, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2018).
Pubblicazioni realizzate in qualità di Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza delle quali ha scritto
la parte introduttiva e ha curato il coordinamento editoriale:
• La tutela degli orfani per crimini domestici (in corso di pubblicazione).
• Il diritto all’ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale (2020).
• AgiAscolta. I diritti dei ragazzi di area penale esterna (2019).
• DisOrdiniamo. Secondo monitoraggio delle risorse nazionali dedicate all’infanzia e all’adolescenza
nel bilancio dello Stato (2019).
• I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età
(2019).
• La tutela dei minorenni in comunità - Terza raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della
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Repubblica presso i tribunali per i minorenni 2016-2017 (2019).
• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: conquiste e
prospettive a 30 anni dall’adozione (2019)
• Il sistema della tutela minorile. Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza (2019)
• L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Rapporto finale attività
di partecipazione AGIA - UNHCR 2017-2018 (2019)
• I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali (2019)
• Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità (2018)
• L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla
condizione femminile (2018)
• La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile (2018)
• La selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati (2018)
• La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori (2018)
• La Convenzione dell’Aja del 1996. Prontuario per l’operatore giuridico (2018)
• La salute mentale degli adolescenti (2017)
• La continuità degli affetti nell’affido familiare (2017)
• La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione (2017)
• La promozione delle reti dell'affidamento familiare (2017)
• Partecipazione a 360° - Primo ciclo di visite dell'Autorità garante per l'infanzia nei centri di
accoglienza FAMI per minori stranieri non accompagnati (novembre 2016 - aprile 2017)
• La tutela dei minorenni in comunità - La seconda raccolta dati sperimentale elaborata con le
procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni (2017)
• In viaggio verso il nostro futuro - L'accoglienza fuori famiglia con gli occhi di chi l'ha vissuta (2016)

Conferenze e seminari

Ha partecipato, in qualità di relatore/docente, a diversi incontri di studio, convegni, seminari, e corsi, tra
i quali si segnalano:
▪ Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in
materia civile o commerciale: il regolamento 1206/2001, relazione nell’ambito della formazione
decentrata del CSM - Napoli 3 novembre 2010
▪ Corso di formazione per il personale del Ministero della Giustizia in materia di cooperazione
giudiziaria civile, Roma, Ministero della Giustizia 20 dicembre 2010
▪ Rete Giudiziaria Europea – assunzione di prove transfrontaliera, relazione nell’ambito della
formazione decentrata di Bologna – Tribunale di Rimini – Rimini 25 ottobre 2012
▪ Obbligazioni alimentari e rapporti familiari, relazione nell’ambito dell’incontro di studio del CSM sul
Regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - Roma 9 novembre 2012
▪ Le obbligazioni di mantenimento derivanti dai rapporti di familiari nel diritto dell’Unione Europea: il
regolamento n. 4/2009, relazione nell’ambito del convegno dell’osservatorio nazionale diritto di
famiglia – sezione di Verona – Verona 1° febbraio 2013
▪ La protezione dei minori nella prospettiva della ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del
1996, relazione nell’ambito del convegno organizzato dall’ILMA – Bologna 8 marzo 2013
▪ La rete giudiziaria europea in materia civile, relazione nell’ambito dell’VIII Congresso giuridicoforense per l’aggiornamento professionale; Roma 14-15-16 marzo 2013 – Complesso
Monumentale S. Spirito in Sassia
▪ Il regolamento Roma III, relazione nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla formazione
decentrata della Corte di appello di Genova - Genova 30 maggio 2013
▪ Il giudice nazionale e il diritto europeo e comunitario; quanti modelli, quali modelli? dialoghi a due
voci - incontro di studio organizzato dalla formazione decentrata del distretto di Corte d’Appello di
Roma – Roma 3 giugno 2013
▪ La cooperazione giudiziaria civile nell’Unione Europea, relazione nell’ambito del convegno
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tempio Pausania – Olbia 21 giugno 2013
▪ Cooperazione giudiziaria civile: corollario della libertà di circolazione - lezione nell’ambito della
summer school della Fondazione Basso Roma 11 luglio 2013
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▪ European judicial cooperation in civil and commercial matters – workshop in lingua inglese – Corte
d’Appello di Roma, formazione decentrata in diritto europeo – 4 ottobre 2013
▪ Giornata Europea della Giustizia Civile - Una rete per la circolazione delle decisioni in Europa. Le
modifiche al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (Bruxelles I rifusione)
▪ Corte d’Appello di Roma, formazione decentrata in diritto europeo – Roma 29 ottobre 2013
▪ La crisi nella famiglia transnazionale – quali prospettive per un divorzio europeo – Ordine degli
avvocati di Rimini – Rimini 25 ottobre 2013
▪ Una Rete per la circolazione delle decisioni in Europa - Giornata europea della Giustizia Civile
incontro di studio – SSM formazione decentrata presso la Corte d’Appello di Roma – 29 ottobre
2013
▪ Pratica della cooperazione giudiziaria civile – SSM incontro di studio – Scandicci 21-23 ottobre
2013
▪ La cooperazione giudiziaria civile – la legislazione europea in corso di elaborazione – convegno
Fondazione Basso Roma 31 gennaio 2014
▪ Le obbligazioni alimentari corso teorico pratico di diritto internazionale privato e processuale della
famiglia – Rimini 1° marzo 2014
▪ Separazione e divorzio: cosa sta cambiando - La crisi tra i coniugi appartenenti a Stati diversi Sede della Scuola di Alta Specializzazione AIAF “Milena Pini” Roma 7 ottobre 2014
▪ Che c’è di nuovo in materia di filiazione – Responsabilità genitoriale e crisi nella coppia - SSM
incontro di studio – Scandicci 8-10 ottobre 2014
▪ Giornata Europea della Giustizia civile – la crisi nella famiglia transazionale – incontro di studio
della SSM formazione decentrata di Catania – Catania 24 ottobre 2014
▪ Le nuove forme di genitorialità: in particolare la legge in materia di procreazione medicalmente
assistita nella più recente evoluzione della giurisprudenza" Camera Minorile di Capitanata - Foggia
14 novembre 2014
▪ I procedimenti dinanzi al tribunale ordinario delle coppie di fatto per l’affidamento dei figli minori, il
procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e il procedimento di nullità matrimoniale
innanzi al tribunale ecclesiastico - Master Breve in Diritto di Famiglia e Minorile - Avvocatura Italiana
per i Diritti delle Famiglie (A.I.DI.F.), Roma, 21 aprile 2015 - Pontificia facoltà teologica S.
Bonaventura
▪ Giornate nazionali per la bigenitorialità A.N.F.I. Roma, 21 e 22 maggio 2015, Università Roma III
▪ Separazione e divorzio – quali tutele nel soggetto debole – Assegno divorzile e differenze con
assegno di mantenimento – Commento alla Cassazione del 2 agosto 2013 n. 18539 Associazione
degli avvocati romani, Roma, Camera dei Deputati, 26 giugno 2015
▪ Esecuzione dei provvedimenti nel diritto di famiglia assegnazione casa familiare – assegno di
mantenimento – assegno divorzile – diritto di visita dei minori, Centro nazionale studi e ricerche sul
diritto della famiglia e dei minori, Roma, Aula magna Chiesa Valdese 3 luglio 2015
▪ Il diritto e la scienza a supporto della genitorialità – aspetti legali della procreazione medicalmente
assistita e della maternità surrogata - Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto - 9 ottobre
2015
▪ Diritto e scienza: a confronto le nuove forme di genitorialità Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Foggia, Lucera 13.11.2015, Biblioteca Comunale ex convento di San Pasquale Lucera
▪ La Consulenza tecnica nei Procedimenti familiari: l’affidamento dei figli minori, la ricostruzione dei
redditi, la divisibilità della casa familiare - Sede della Scuola di Alta Specializzazione AIAF “Milena
Pini” Roma 26 gennaio 2016
▪ La giurisdizione del giudice nazionale ed il diritto applicabile nei procedimenti familiari e minorili –
Corso di diritto di famiglia secondo livello- Ordine degli avvocati di Roma Dipartimento Centro Studi
– Formazione e Crediti formativi Progetto famiglia, minori e immigrazione - Aula del Consiglio
dell’Ordine – Corte di Cassazione 16 febbraio 2016
▪ La CTU – profili giuridici e provvedimenti nel giudizio – Il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul
diritto della famiglia e dei minori – 5 aprile 2016 - Aula Magna Chiesa Valdese
▪ Bambini, adolescenti e rischi dei Nuovi Media: prevenzione e intervento, relazione nell’ambito del

Pagina 7 / 14

seminario formativo tenuto presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università "La Sapienza”,
destinato a professionisti dell'infanzia e dell'adolescenza (assistenti sociali, pediatri, psicologi ed
educatori), ed inserito nell'ambito delle attività previste per il 2016 dal Progetto Generazioni
Connesse - Roma, 16 maggio 2016
▪ 9° Rapporto sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, relazione nell’ambito della presentazione
organizzata dal Gruppo CRC - Roma, 8 giugno 2016
▪ Giornate nazionali per i minori, relazione di apertura del convegno organizzato dall’ANFI,
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, 10 giugno 2016
▪ L'istituto della tutela: dimensione essenziale per la protezione dei minorenni non accompagnati che
giungono in Italia, relazione durante il Convegno nazionale organizzato nell’ambito del Progetto
"SafeGuard - Più sicuro con il tutore", presso il Palazzo delle Aquile - Palermo, 20 giugno 2016
▪ Assemblea Unicef, relazione nell’ambito dell’incontro organizzato dal Comitato italiano per l'Unicef
Onlus - Roma, 25 giugno 2016
▪ Bambini nella nebbia. Tra adozioni e case famiglia, relazione nell’ambito del Convegno, promosso
dall'Associazione italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, presso la Camera dei Deputati - Sala
della Regina - Roma, 28 giugno 2016
▪ Giornata nazionale sulla Famiglia, relazione di apertura nell’ambito del convegno organizzato
dall'Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul
diritto della famiglia e dei minori - Roma, 12 luglio 2016
▪ Prostituzione minorile, relazione nell’ambito della presentazione del documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva sulla promossa dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e
l'adolescenza- Roma, 19 luglio 2016
▪ Festival dei Ragazzi, intervento nell’ambito dell’incontro organizzato dall’Azione Cattolica dei
Ragazzi presso la Sala Nervi – Roma, 10 settembre 2016
▪ Switch Off, intervento nell’ambito della presentazione delle Linee Guida - Orfani speciali dei
femminicidi – Roma, Camera dei Deputati, 21 settembre 2016
▪ I figli della nuova famiglia. Il diritto ed i cambiamenti culturali e sociali, relazione nell’ambito del
Congresso Nazionale dell'Unione Camere Minorili – Foggia, 30 settembre 2016
▪ Donne e Carcere. Normativa, criticità e soluzioni, videorelazione nell’ambito del Convegno
organizzato dall’ADMI – Associazione Donne Magistrati Italiani - Lecce, 1° ottobre 2016
▪ Nuove relazioni familiari, procedure e nuovi giudici” relazione nell’ambito del Congresso nazionale
della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni-CAMMINO – Cassino, 13 ottobre
2016
▪ Affido familiare, intervento nell’ambito del Workshop organizzato dal Coordinamento CARE –
Roma, 22 ottobre 2016
▪ La parola ai ragazzi, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dall’Associazione S.O.S
Bambini presso l’Istituto degli Innocenti – Firenze, 24 ottobre 2016
▪ I dieci anni della legge 54/2006 su affidamento condiviso: tutela della bigenitorialità e del diritto ai
legami familiari, relazione nell’ambito del Convegno tenutosi presso la Corte di Appello – Roma, 4
novembre 2016
▪ L'importante è partecipare: 25 anni della Convezione sui diritti del fanciullo e 35 anni di Arciragazzi
per vincere la povertà educativa minorile, relazione di apertura dei lavori della Tavola Rotonda
organizzata da Arciragazzi – Roma, 11 novembre 2016
▪ Dal conflitto al rispetto: verso la cultura della mediazione – Roma, Camera dei Deputati (Sala della
Lupa), convegno dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – Roma, 15 novembre 2016
▪ Povertà educativa minorile. Riflessioni ed esperienze per continuare a seminare speranza,
intervento alla Tavola Rotonda organizzata dall'Associazione Salesiani per il Sociale, presso la
Sede dell'Università Pontificia Salesiana – Roma, 16 novembre 2016
▪ Nuove figure di protezione dei minori d’età – L’esperienza dei Garanti, intervento nell’ambito del
seminario organizzato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia Romagna e
dall’Università Alma Mater Studiorum – Bologna,18 novembre 2016
▪ I diritti dei bambini: lotta contro il maltrattamento e l’abuso, relazione nell’ambito del 72° Congresso
Italiano di Pediatria – Stati Generali della Pediatria 2016 - Firenze, 19 novembre 2016
▪ La lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. L'attuazione della Convenzione di
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Lanzarote in Italia: esperienze applicative e problemi aperti, relazione nell’ambito del Convegno
promosso dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza insieme all’Università di Ferrara –
Ferrara, 21 novembre 2016
▪ L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: ruolo e funzioni, lezione presso l’Università
Pontificia Lateranense - Roma 23 novembre 2016
▪ Straniero tra stranieri. Il minore migrante, relazione di apertura dei lavori del XVIII Congresso
Nazionale di Psicologia Giuridica presso la Camera dei Deputati – Roma, 25 novembre
2016
▪ Minori fuori famiglia, quale informazione corretta, relazione nell’ambito del Convegno organizzato
dall’Associazione Stampa Romana – Roma, 28 novembre 2016;
▪ La nuova legge sulla filiazione nelle prime esperienze applicative”, lezione nell’ambito del corso di
formazione della Scuola Superiore della Magistratura - Scandicci (Firenze), 30 novembre 2016
▪ Ruolo e le funzioni dell'Autorità, lezione nell’ambito del master in diritto di famiglia, presso la LUISS
School of Law – Roma, 13 dicembre 2016
▪ Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi
dei fini? (teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015, n. 173), intervento dell’ufficio
Autorità nell’ambito del Convegno organizzato da dalla Camera minorile di Milano e
dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - Aimmf Sezione Milano,
presso la Sala Alessi di Palazzo Marino - Milano, 20 gennaio 2017
▪ La sottrazione nazionale e internazionale di minori, relazione nell’ambito della terza giornata del
Convegno Internazionale “La famiglia in Europa” organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura e dal Comune di Milano – Milano, 3 febbraio 2017
▪ Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. Nuove traiettorie per la prevenzione e
il contrasto del maltrattamento, relazione nell’ambito degli Stati Generali 2017 sul maltrattamento in
Italia, VII Congresso Nazionale, organizzato dal CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro
il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia – Bologna, 10 febbraio 2017
▪ Il minore nel conflitto genitoriale, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dalla Fondazione
AIGA con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense – Roma, 9 marzo 2017
▪ Dentro la rete. La tutela dei minori in internet, relazione nell’ambito del Convegno organizzato
dall'Istituto Comprensivo di Sant'Elia a Pianisi e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise,
promosso dall'Università degli Studi del Molise, Ambito territoriale sociale, Piano Sociale di Zona,
E.d.i.- Campobasso, 13 marzo 2017
▪ Progetto CARE: Common approach for refugees and other migrants’ health: risultati raggiunti e
azioni future, intervento nell’ambito della tavola rotonda organizzata dall’INMP – Roma, 14 marzo
2017
▪ Tutela dei minori & Cyberbullismo, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dal Garante dei
diritti di adulti e bambini delle Marche - Ancona, 17 marzo 2017
▪ La posizione giuridica del minore in Italia e in Europa. Criticità e orientamenti sulle misure di
protezione giuridiche e sociali, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dall’associazione
Rete Sociale presso il Senato – Roma, 31 marzo 2017
▪ Bambini alla deriva – i minori stranieri non accompagnati, relazione nell’ambito del Convegno
organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia presso la Camera dei
Deputati – Roma, 4 aprile 2017
▪ Mai più bambini soli, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dal CIAI – Cervia, 22 aprile
2017
▪ Figli di genitori detenuti. Un approccio integrato per il mantenimento della relazione genitoriale a
beneficio dell’intera società, relazione nell’ambito della Conferenza internazionale organizzata da
Children of Prisoners Europe (COPE) e Bambinisenzasbarre – Napoli, 19 maggio 2017
▪ ZERO-SEI: tutela e accoglienza dei bambini con genitori in difficoltà, relazione nell’ambito del
Convegno nazionale di studi organizzato dalla federazione progetto Famiglia - Pompei, 19 maggio
2017.
▪ Children 2017, relazione nell’ambito del Congresso organizzato dalla Federazione Italiana Medici
Pediatri FIMP - Bari, 20 maggio 2017
▪ Educare, Istruire e prendersi cura della prima infanzia in Basilicata. Verso il sistema istituzionale
integrato dei servizi, relazione nell’ambito del Convegno organizzato dal Garante regionale della
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Basilicata – Potenza, 22 maggio 2017
▪ Una risposta ai care leavers: occupabilità e accesso al lavoro dignitoso, relazione nell’ambito della
ricerca internazionale effettuata dall’Associazione SOS Villaggi dei Bambini ONLUS in
collaborazione con l’UCL, University College of London. – Roma, 25/05/2017
▪ 73° Congresso italiano di Pediatria: i bambini crescono, relazione nell’ambito del Congresso
organizzato dalla SIP – Società Italiana di Pediatria – Napoli, 31 maggio 2017
▪ Quanto condividi?, relazione nell’ambito della tavola rotonda organizzata dalla Polizia Postale e
delle Comunicazioni in collaborazione con Sapienza - Università di Roma e Ufficio II del Capo
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per la presentazione di un’importante ricerca
scientifica sui temi della consapevolezza dei minori in rete – Roma, 8 giugno 2017
▪ Presentazione della Relazione annuale 2016 al Parlamento, Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, Camera dei deputati, Sala della Regina, Roma – 13 giugno 2017
▪ Forum nazionale minori migranti non accompagnati, relazione nell’ambito del Convegno
organizzato dall’associazione Save the Children – Milano, 15 giugno 2017
▪ Tavola rotonda in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, relazione nell’ambito della
Tavola Rotonda organizzata dal CNOAS – Roma, 20 giugno 2017
▪ Comuni-care in Comunità, relazione nell’ambito dell’incontro pubblico organizzato dall’Università
degli Studi di Ferrara - Roma, 5 luglio 2017
▪ Conferenza nazionale del Care Leavers Network Italia – relazione Roma, 17 luglio 2017
▪ Bullismo, cyberbullismo e media: qualcosa si muove nelle istituzioni?, lectio magistralis nel corso
del XXIX Congresso nazionale della Società di Pediatria Preventiva e Sociale – Venezia Mestre, 14
settembre 2017
▪ L’azzardo non è un gioco, relazione di approfondimento e riflessione partecipata con alunni di
scuola superiore, organizzata nell’ambito del “Tocatì – Festival internazionale dei giochi di strada” Verona, 15 settembre 2017
▪ Relationship and Sexuality Education: Implementing the right of children to be informed,
partecipazione ai lavori nell’ambito della XXI edizione della Conferenza annuale della rete europea
dei garanti per l’infanzia (ENOC)” - Helsinki, 19 settembre 2017
▪ Sistema della tutela legale e delle funzioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
relazione nell’ambito del corso di formazione “Minori stranieri non accompagnati. Tutela dei diritti
fondamentali. Problemi e prassi a confronto”, organizzato dall’Autorità garante in collaborazione
con la Scuola Superiore della Magistratura e il Consiglio Superiore della Magistratura – Roma, 27
settembre 2017
▪ Terza Conferenza nazionale sulla famiglia, intervento di saluto nell’ambito della iniziativa
organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Roma, 28 settembre 2017
▪ Bambini, storie di viaggio e di speranza, intervento nel corso dell’inaugurazione della mostra
itinerante promossa dall’Associazione Museo Migrante e dall’Unicef – Roma, 3 ottobre 2017
▪ Dallo scontro all’incontro: mediando si impara!, intervento nell’ambito dell’incontro promosso
assieme all’Associazione G.E.M.ME. (Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation) Sezione italiana e all’Istituto Don Calabria – Roma, 11 ottobre 2017;
▪ Mediazione scolastica, esperienze e nuove prospettive, intervento nell’ambito del convegno
organizzato dal garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Calabria – Reggio Calabria, 13
ottobre 2017
▪ La tutela del minore straniero non accompagnato, relazione nel corso del meeting organizzato
assieme alla Regione Marche, all’Iniziativa Adriatico Ionica e al garante dei diritti degli adulti e dei
bambini della Regione Marche – Ancona, 25 ottobre 2017
▪ Minori e social media, relazione al convegno organizzato presso la Sala Capitolare del Senato
della Repubblica dall’Unione nazionale delle Camere Minorili – Roma, 10 novembre 2018
▪ Linee Guida per gli interventi di Home Visiting nella prevenzione del maltrattamento all’infanzia,
relazione nell’ambito della presentazione organizzata dal Cismai – Roma, 13 novembre 2017
▪ Italia: poveri bambini. Per una definizione di bisogno che riscriva le regole dell’aiuto, relazione alla
conferenza organizzata dalla Fondazione L’Albero della vita in collaborazione con la Presidenza
della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e tenutasi presso la Camera dei
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Deputati – Roma, 15 novembre 2017
▪ Progettare politiche per l’infanzia e l’adolescenza: un paese a misura di bambino, intervento al
convegno organizzato dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza in occasione
della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e svoltosi presso Palazzo
Montecitorio - Roma, 16 novembre 2017
▪ Adolescenti oggi. Nuove sfide educative. Nuove alleanze, relazione alla conferenza programmatica
organizzata dal MIUR – Roma, 17 novembre 2017
▪ #Everychildismychild Storie vere e magiche di piccola, grande felicità”, partecipazione all’evento di
presentazione del libro e del progetto promosso dall’associazione Every child is my child – Milano,
19 novembre 2017
▪ Vent’anni dalla parte dei cittadini in crescita. I risultati e le potenzialità attuali della legge 285/97 per
la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, intervento nel corso del
convegno promosso dalla città di Napoli e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Napoli,
23 novembre 2017;
▪ XIX Congresso Nazionale Psicologia Giuridica, presentazione dell’evento organizzato dall’AIPG –
Roma, 25 novembre 2017
▪ Persone e famiglie tra riforme e prassi – Una lettura di genere, introduzione e moderazione dei
lavori ad una delle giornate di studio promosse dal Consiglio nazionale forense – Roma, 29
novembre 2017
• “Terzo rapporto supplementare del Gruppo CRC sullo stato di attuazione della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, intervento nell’ambito della presentazione del
documento – Roma, 6 dicembre 2017;
▪ Minori stranieri non accompagnati-diritti, tutele, impegni, relazione alla tavola rotonda organizzata
per l’assegnazione del premio di Laurea ACAT Italia 2017 – Roma, 18 dicembre 2017
▪ Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati, intervento al seminario
aggiornamento sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati – organizzato dal Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – Roma, 15 gennaio
2018
▪ I semi della speranza contro i legami dell’odio. Giovani e donne in fuga dalle mafie, intervento
introduttivo al convegno organizzato dall’associazione Libera – Roma, 3 febbraio 2018
▪ Safer Internet Day, partecipazione all’evento organizzato in occasione della Giornata mondiale per
la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea – Roma, 6 febbraio 2018
▪ L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e La Conferenza dei garanti, docenza presso la
Scuola alta formazione specialistica avvocati dell’associazione CamMiNo, presso l’Università
Roma Tre – Roma, 10 febbraio 2018
▪ Minori e informazione, contributo all’incontro formativo per giornalisti organizzato dal Consiglio
nazionale forense in collaborazione con la testata giornalistica “il Dubbio” – Roma, 20 febbraio
2018
▪ La continuità degli affetti nell’affidamento familiare, tavola rotonda organizzata dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza – Roma, 22 febbraio 2018
▪ La salute mentale degli adolescenti – documento di studio e di proposta”, apertura dei lavori della
tavola rotonda organizzata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – Roma, 14 marzo
2018
▪ Dialoghi sul domani, intervento nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Consiglio nazionale
dell’Ordine degli assistenti sociali (Cnoas) – Roma, 23 marzo 2018
▪ La protezione del minore attraverso le frontiere. L’applicazione della Convenzione dell’Aja del 19
ottobre 1996 in Italia, relazione al convegno organizzato dall’Autorità garante presso l’Università
Cattolica - Milano, 26 marzo 2018
▪ Minori Stranieri non accompagnati: la legge Zampa e l’approccio europeo, intervento al convegno
organizzato dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia – Roma, 12 aprile 2018
▪ Minori soli e tutori volontari. Facciamo il punto, relazione al convegno organizzato dal garante della
Regione Emilia Romagna – Bologna, 14 aprile 2018
▪ Baby gang e carta di Treviso, intervento all’evento formativo organizzato dall’Ordine dei giornalisti –
Roma, 16 aprile 2018
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▪ Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori famiglia, intervento al seminario
organizzato dal garante della Regione Umbria – Perugia, 18 aprile 2018
▪ Minori, stranieri e non accompagnati: le ragioni della tutela, relazione al convegno organizzato
dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia – Roma, 20 aprile 2018
▪ 4 chiacchiere sull’accoglienza. Incontro di sensibilizzazione all’accoglienza di minori in difficoltà
familiare: intervento al forum delle associazioni familiari Roma 25 aprile 2018
▪ I diritti dei minori, lezione nell’ambito del corso di etica delle professioni presso la LUISS – Roma, 3
maggio 2018;
▪ I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa, intervento alla conferenza nazionale
organizzata dal punto di contatto nazionale italiano dello European Migration Network – Roma, 7
maggio 2018
▪ La nuova responsabilità civile medica: aspetti sostanziali e processuali, relazione al convegno
organizzato dalla Scuola superiore della magistratura presso la Corte di cassazione – Roma, 9
maggio 2018
▪ Uno e molti, relazione al convegno nell’ambito del Festival italiano del volontariato – Lucca, 11
maggio 2018
▪ Guida CPAT, Child Participation Assessment Tool: uno strumento per partecipare, introduzione al
convegno organizzato dal Comitato italiano per l’Unicef – Roma, 18 maggio 2018; Saluti
istituzionali nell’ambito del Forum delle pubbliche amministrazioni – Roma, 22 maggio 2018
▪ Continuità degli affetti nell’affido familiare, intervento al convegno organizzato dall’Associazione
italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori – Roma, 22 maggio 2018
▪ Forum PA, partecipazione a incontri e convegni nel corso della fiera della pubblica amministrazione
- Convention Center “La Nuvola”, Roma, 22-24 maggio 2018
▪ Presentazione della Relazione al Parlamento 2017 – Senato della Repubblica Roma, 13 giugno
2018
▪ Sulle emergenze neuropsichiatriche in età evolutiva, relazione nel corso del 74° Congresso italiano
di pediatria - Roma, 14 giugno 2018
▪ Uno e molti, relazione al convegno nell’ambito del Festival italiano del volontariato – Lucca, 11
maggio 2018
▪ Guida CPAT, Child Participation Assessment Tool: uno strumento per partecipare, relazione al
convegno organizzato dal Comitato italiano per l’Unicef – Roma, 18 maggio 2018
▪ Saluti istituzionali nell’ambito del Forum delle pubbliche amministrazioni – Roma, 22 maggio 2018
▪ Continuità degli affetti nell’affido familiare, intervento al convegno organizzato dall’Associazione
italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori – Roma, 22 maggio 2018
▪ Sulle emergenze neuropsichiatriche in età evolutiva, relazione nel corso del 74° Congresso italiano
di pediatria - Roma, 14 giugno 2018
▪ Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel distretto
di Napoli”, intervento al convegno organizzato dal Consiglio superiore della magistratura – Napoli,
11 settembre 2018
▪ The best interests of the child, relazione al convegno organizzato dalla facoltà di sociologia,
Dipartimento di scienze politiche e comunicazione dell’Università La Sapienza – Roma, 20
settembre 2018
▪ La tutela dell’integrità psicofisica del minore al tempo di internet, in prospettiva interna ed
internazionale, corso di formazione rivolto alla magistratura, organizzato in collaborazione
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con la Scuola superiore della magistratura –
Roma, 24-26 settembre 2018
▪ Movimento di popoli. Migrazioni, identità e tutele per i minori stranieri, relazione nel corso del
convegno organizzato dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia –
Bologna, 5 ottobre 2018
▪ Il Sistema dei Diritti Umani nel 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
intervento alla tavola rotonda – Roma, 2 ottobre 2018
▪ Cultura 2030, relazione nell’ambito del convegno organizzato dalla Commissione cultura della
Camera e del Senato e tenutosi presso la Camera dei deputati – Roma, 10 ottobre 2019
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▪ Educazione e genitorialità tra competenze e fragilità, intervento alla tavola rotonda organizzata dal
Coordinamento nazionale delle comunità per minori – Roma 12 ottobre 2018
▪ La mediazione familiare legislazione e prassi europee a confronto, relazione nel corso del
convegno organizzato dal Gruppo europeo dei magistrati per la mediazione (GEMME) – Roma,
Cassazione, 12 ottobre 2018
▪ L’accoglienza di bambini in stato di abbandono nel mondo: strumenti giuridici a confronto, relazione
al convegno internazionale organizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali – Firenze,
19 ottobre 2018
▪ Cyberbullismo e collaborazione tra famiglie ed istituzioni per la prevenzione e la protezione dei
minori coinvolti, intervento nel corso del convegno organizzato dal Dipartimento per le Politiche
della Famiglia in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
della Giornata europea per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali – Roma, 20
novembre 2018
▪ Povertà dei bambini: solo una questione di reddito?, intervento alla conferenza organizzata dalla
Fondazione L’Albero della Vita – Roma, 28 novembre 2018
▪ Ragazzi al centro, convegno organizzato dall’Autorità garante per celebrare l’anniversario della
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Tempio di Adriano, Roma, 10
dicembre 2018
▪

Genitorialità in carcere e diritti dei figli dei detenuti, relazione al convegno nazionale organizzato
dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – Roma, 18 gennaio 2019

▪ Safer Internet Day (SID) 2019, relazione alla giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e
promossa dalla Commissione Europea - Milano, 5 febbraio 2019
▪ Convegno Bullismo Vs Cyberbullismo - Lo sport come attività di prevenzione, intervento al
Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping – Roma, 7 febbraio 2019
▪

Pornografia, minori e sicurezza in rete. Testimonianze, soluzioni e prospettive, saluti istituzionali al
convegno organizzato dalla Commissione Bicamerale Infanzia – Roma, 7 febbraio 2019

▪

Non lo chiamate amore, intervento al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto e
Psicologia della Famiglia – Roma, 14 febbraio 2019

▪

Circoncisione rituale in Italia, intervento al convegno organizzato dall’Associazione Internazionale
Karol Wojtyla – Roma, 18 febbraio 2019

▪

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, docenza nell’ambito del V corso di formazione per il personale della carriera
prefettizia – Roma, 5 marzo 2019;

▪ Le Giornate del Consiglio Nazionale Forense per i Diritti delle Persone e delle Famiglie, intervento
di saluto al convegno organizzato dal CNF – Roma, 7 marzo 2019
▪ L’autorità genitoriale limite o diritto dei figli?, intervento alla giornata di studio organizzata dalla
Pontificia Università della Santa Croce – Roma, 14 marzo 2019
▪ Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia, presentazione del documento di studio e proposta
dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: La mediazione penale e altri percorsi di giustizia
riparativa nel procedimento penale minorile – Camera dei Deputati, Roma, 21 marzo 2019
▪ Come cambia la tutela dell’interesse del minore nelle separazioni, relazione al convegno
organizzato dall’Università Lumsa - Roma, 29 marzo 2019
▪ Ragazzi al Centro – Verso una società a misura di chi cresce, relazione al convegno organizzato
dalla Prefettura - Piacenza, 11 aprile 2019
▪ L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla
condizione femminile, presentazione del documento di studio e proposta dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza – Parlamentino del Cnel, Roma, 16 aprile 2019.
▪ Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità, presentazione del documento
di studio e proposta dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – Parlamentino del Cnel,
Roma, 9 maggio 2019
▪ Violenza domestica e violenza di genere: uffici giudiziari a confronto, docenza nell’ambito del corso
tenutosi presso la Scuola Superiore della Magistratura – Scandicci (FI), 13 maggio 2019
▪ Presentazione Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia, saluti istituzionali al convegno
organizzato dal Cesvi – Roma, 14 maggio 2019
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▪ Activate talk n°1: impegno civico ed inclusione sociale attiva, conclusioni al convegno organizzato
da Unicef Italia – Roma, 4 giugno 2019
▪ Vita da tutore. La figura del tutore volontario dei minorenni non accompagnati: dalle norme alla
prassi a due anni dalla L. 47/2017, relazione nell’ambito dell’evento finale del progetto
transnazionale G.A.IN. (Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe)
organizzato da Save The Children Italia – Roma, 5 giugno 2019
▪ La Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia: le Raccomandazioni del Comitato ONU sui
Diritti dell’Infanzia”, relazione all’evento organizzato da Unicef Italia e dal Comitato Interministeriale
per i Diritti Umani – Roma, 10 giugno 2019
▪ Relazione al Parlamento 2018 “Presentazione della Relazione al Parlamento 2018” dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza – Camera dei Deputati, Roma, 19 giugno 2019
▪ L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia, presentazione del
dossier dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e Unhcr – Museo dell’Ara Pacis, Roma, 9
luglio 2019
▪ I nuovi luoghi delle cure: scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Quali prospettive per la tutela
dei minori e lo sviluppo del Servizio? intervento nell’ambito del seminario nazionale organizzato
dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte - Torino, 6 settembre 2019
▪ Dallo Spazio Famiglie e Minori alla coordinazione Genitoriale: esperienze di prevenzione e
intervento per l'alta conflittualità fra genitori, relazione nell’ambito della giornata di studio
organizzata dal Tribunale Ordinario e dalla Corte d'Appello di Roma – Roma, 13 settembre 2019
▪ Il Giudice delle relazioni: tra disagio, devianza e nuove fragilità XXXVIII Convegno nazionale
A.I.M.M.F. Lecce 11 ottobre 2019
▪ I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a 30 anni dalla Convenzione dell’ONU: soluzioni e
prospettive - Palazzo Giustiniani Senato della Repubblica, 21 ottobre 2019Diritti in crescita. Nuove
sfide per l’infanzia e l’adolescenza, tavola rotonda organizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza in occasione del 30° anniversario dell’adozione della Convenzione Onu - Auditorium
dell’Ara Pacis, Roma, 19 novembre 2019
Corsi

Riconoscimenti e premi

Ha partecipato a oltre 20 corsi di formazione organizzati dal CSM e dalla Scuola Superiore della
magistratura.
All’estero ha partecipato al convegno “Questioni pratiche relative agli strumenti di cooperazione in
materia civile ed evoluzione legislativa: scambio di esperienze”, Escuela Judicial in Barcelona dal
21.05.2007 al 23.05.2007.
Ha partecipato al programma di scambio tra autorità giudiziarie 2007 in Croazia.
Ha partecipato quale delegata italiana al 52 meeting dei punti di contatto della Rete giudiziaria
Europea 27/28/11/2014 Roma.
•

Nota di elogio del Presidente del Tribunale di Roma del 3 marzo 2015 prot. 1451 per gli
“eccellenti” risultati conseguiti nell’anno 2014 (548 provvedimenti depositati). Statistiche
giudiziarie superiori alla media. Provvedimenti giudiziari pubblicati su riviste scientifiche.
Confermata negli incarichi sia direttivi sia extragiudiziari alla scadenza - confermata per due
volte Direttore dell’Ufficio di cooperazione giudiziaria civile; confermata per due volte quale
Commissario della Commissione Adozioni Internazionali e quale Punto di contatto per l’Italia
della Rete giudiziaria europea in materia civile.

•

Socio Onorario della Società Italiana di Pediatria, Sala della Regina, Montecitorio, 1° ottobre
2018.

•

Premio per l’impegno svolto - Comune di Lucera 9 novembre 2018

•

Premio Eccellenze 2017 Rotary club Lucera.

•

Premio Argos Hippium XXIV edizione - 2017.

•

Premio Life Gates III edizione – 2016.

Roma, 28 aprile 2020
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