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A!vocato libero professionista

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Diplonìa di maturia Scicntifica- Liceo Scientifico A.PACINOTTI
Laurea Magistrale in Giurisprudenza -Università degli Studi di Pisa
Scuola di Specializzazione per le professioni legali-Ulìiversità de8li
srudi di Pisa

Abilitazione all'esercizio della professione di Awocat()' Cortc
d'Appello di Cenova
Como di formazione tecnica e deontologica dell'^vvocato penalista

ESPERIENZA LAvoRATIvA

DAL 2OI5 A.D OGGI
Awocato libcro professionista
presso Studio Legal B^RB^NNTF,
Attività di consulenza stragi udiziale
Assistenza tecnicd giudiziale prevalentemente Ì1el settore del
penale.
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Membro della Consulta Provinciale Femminile della Sp€zia
Membro della Carrera penale della Spezia
Corsi, convegni e seminari frcquentati:
"La professione medica tra rischi penali e azioni risarcitori''
"La negoziazione assistitai profili teorici e pratici"
" L'orizzonte cauteÌare: Ie diverse stlatelde di accusa e dilèsa. Tattiche
dilensive e deontologia"
-La partic.,larc tenuità dcl htto: inLerpretazi.rni e prosprttire
applicative"
"Lealtà, onore e diligenza: i valori dell'awocato nell'esempio di Fulvio
Croce c Scrafino I'ama"'
" Processo penalr: tclematico e nuove procedure nella difesa d'ufficio"
" Divulgazione mediatica tra procedimento e processo penale"

'Nuove leggi penali tra razionalitL e irazionalit.ì dl legislatore"
" Processo mediatico. tra diritto di cronaca e diritto dell'individuo al
giusto processo"

"ll

spetto de1le regoleJa deontologia del penalista e l'insegnamento di
flftore Randazzo"
"Prime riflessioni sulla riformo Orlando: verso una nuova fisionomia
dclla giustizia penale"
"l-a nuova informativa sulla privacy"
""La difesa sotto accusa-dilèndere: la deortologia dell'avvocato come

garanzia del processo"
"Carcere. diritti e giustizia:dall'ergastolo alle misure altemative"

"La legge Spai.zacorrotti"
"ll caso '[AR[CCO e le prospettive in tema di prescrizione"
"100 anni di professione: cvoluzionc al fcmminilc dclla professione
dell'avvocalo, del medico e dell'architetto"
"la riforma della prescrizione: processi inlìniti o riscatto per ìe vittime?
Faccia a faccia tra magistrati e awocati
"il piano nazionale di ripresa e resilienza: prospettive di riforma dl
processo pcnale e dcll'ordioamento giudiziario"
"Discriminazione c stereotipi nel linguaggio giuridico e non"
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"Dialoghi intomo alla deontologia: priracy
vista deontologico"

Pagina

3

Crniculun vne dt

I PALL]NA

SIELU

]

e riservalezza dal prmto

di

