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INFORMAZIONI PERSONALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 31.07.1983
Luogo di nascita: Lucca
Studio Legale Cerrai-Bartalena-Favati: Via Oberdan n. 41,
56127, Pisa, Tel. 050540129, Fax 050581316
E-mail: valentina-ceccarelli@virgilio.it
Pec: valentina.ceccarelli@pecordineavvocatipisa.it
Cod. fisc.: CCCVNT83L71E715K
P.I.: 02040100501

TITOLI DI STUDIO
•

•
•

Laurea specialistica in Giurisprudenza, indirizzo privatistico,
presso l’Università di Pisa, ottenuta il 17.04.2008 con votazione
di 106/110. Tesi sostenuta con il Prof. F. D. Busnelli: “Trust e
diritto della famiglia”.
European Computer Driving Licence, ottenuta il 18.12.2007.
Laurea triennale in Scienze Giuridiche, presso l’Università di
Pisa, ottenuta il 21.12.2005 con votazione di 107/110. Tesi
sostenuta con il Prof. M. Paladini: “Aspetti problematici del
fondo patrimoniale”.

•

Diploma di maturità classica, presso il Liceo classico G.
Galilei di Pisa, ottenuto nell’anno scolastico 2001/2002.
Lingue straniere:
- Inglese parlato e scritto: buono
- Spagnolo parlato e scritto: distinto

TITOLI PROFESSIONALI
•
•

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pisa dal 2.12.2011

In data 20.04.2011 consegue il titolo di mediatore ai sensi
del D.Lgs. 28/2010 all’esito del corso di formazione di 58
ore tenutosi presso il Lider-Lab della Scuola Superiore
Sant’Anna.
• Iscritta all’Albo dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio in
data 25.09.09.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ATTIVITÀ DI
RICERCA
•

•
•

•

•

•
•
•

Dal 31.09.2014 al 31.12.2014: assegnataria, a seguito di
concorso per titoli, di borsa di studio trimestrale rinnovabile,
settore Giurisprudenza, sul tema “Monitoraggio della
giurisprudenza sul danno alla persona”, disposta con
Provvedimento del Direttore dell’Istituto DIRPOLIS n.351 del
16.07.2014, Suola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Dal 20.06.013 al 20.12.2013: rinnovata borsa di studio
semestrale, settore Giurisprudenza, sul tema “Attività di ricerca
nell’ambito dell’Osservatorio sul danno alla persona”.
Dal 3 dicembre 2012 al 3 giugno 2013: assegnataria, a seguito
di concorso per titoli, di borsa di studio semestrale rinnovabile,
settore Giurisprudenza, sul tema “Attività di ricerca nell’ambito
dell’Osservatorio sul danno alla persona”, disposta con
Provvedimento del Direttore dell’Istituto DIRPOLIS n. 448/2012
– Scuola Superiore Sant’Anna.
Dal 8.02.2013 al 15.03.2013: ha svolto l’attività di docente per
otto incontri nell’ambito del seminario su “L’evoluzione
giurisprudenziale e normativa del danno alla persona:
formazione alla lettura critica della giurisprudenza”, svoltosi
presso la Scuola Superiore Sant’Anna.
Dal dicembre 2011 esercita l’attività di avvocato libero
professionista in materia di diritto civile e con particolare
riguardo al diritto del lavoro e previdenza, diritto sindacale,
responsabilità civile, contratti ed infortunistica.
A partire dall’anno 2010, è stata aggregata al Laboratorio Liderlab, e attualmente è uno dei coordinatori dell’Osservatorio sul
Danno alla Persona della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
In data 29.06.2010 ha ottenuto un contratto di lavoro autonomo
occasionale con la Scuola Superiore Sant’Anna di studi
universitari e di perfezionamento per un progetto di ricerca.
Nel corso dell’anno 2010 è stata docente nell’ambito del corso di
Alta Formazione, istituito presso la Scuola Superiore Sant’Anna
dal titolo “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno
alla persona:formazione e lettura critica della giurisprudenza
nell’osservatorio permanente sul danno alla persona”; ha tenuto
lezioni sui temi “I Fattori rilevanti di liquidazione nei casi di
medical malpractice”, “Le Voci dell’Osservatorio: struttura e
contenuto di un itinerario giurisprudenziale”, “Dall’analisi al
commento: le rubriche divulgative dell’osservatorio sul danno
alla persona”, “Analisi della giurisprudenza di merito
precedente alle SSUU/2008: i criteri di liquidazione del danno
biologico e del danno morale”, “Analisi della giurisprudenza di
merito precedente alle SSUU/2008: considerazioni di sintesi sui
filoni interpretativi”, “I fattori rilevanti di liquidazione nei casi
di danni da perdita del congiunto”, “I fattori rilevanti di
liquidazione nei danni da lesione dei diritti fondamentali diversi
dal diritto alla salute”, “Analisi della giurisprudenza di merito
precedente alle SSUU/2008: le tabelle per la liquidazione del

•
•

•
•

danno biologico”, “Analisi della giurisprudenza pisana in tema
di danno alla persona precedente alle SSUU/2008”,
“Elaborazione dei dati raccolti sulla giurisprudenza pisana: uno
studio scientifico I parte”, e “La giurisprudenza di merito e di
legittimità a confronto: i trend liquidatori I parte”.
Dal 25.09.2009 Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio
Dal 10.03.2009 all’11.12.2009 ammessa, previa selezione per
titoli, colloquio e successivo periodo di prova al Corso di Alta
Formazione “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del
danno alla persona: formazione alla lettura critica della
giurisprudenza nell’osservatorio permanente sul danno alla
persona” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa –
Laboratorio Lider-Lab, per la durata complessiva di 136 ore.
Dal 4.07.2008 Praticante Avvocato presso lo Studio Legale
Cerrai-Bartalena-Favati di Pisa.
Dal settembre 2004 al giugno 2005, assegnataria di una borsa di
studio per il progetto Socrates/Erasmus presso la Facultad de
derecho de la Universidad de Cadiz - Spagna.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE POST-LAUREA
•
•
•
•
•

•

•

•
•

28 novembre 2014: seminario, “Responsabilità sanitaria e
risarcimento del danno: problemi pratici", organizzato dal Liderlab, Scuola Superiore Sant’Anna.
3 giugno 2014: seminario, Incontri con il consiglio, “Il nuovo
codice deontologico”, svoltosi a Pisa.
19 maggio 2014: Convegno su “I rapporti di lavoro nelle
procedure concorsuali”, svoltosi a Lucca.
21 marzo 2014: seminario su “Il risarcimento del danno alla
persona: regole, applicazioni e problemi aperti”, svoltosi presso
la Scuola Superiore Sant’Anna.
30 gennaio 2014: corso di formazione su “L’obbligatorietà del
processo civile telematico: sfida o opportunità di cambiamento?
Prospettive nazionali e locali all’alba del 30 giugno 2014”,
svoltosi a Pisa.
22 novembre 2013: Incontro sul tema “Il patrocinio dei non
abbienti nei procedimenti civili di diritto di famiglia: aspetti
critici e profili deontologici”, svoltosi a Lucca e organizzato
dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i
Minori.
26 novembre 2013: Incontro sul tema “Novità in materia di
previdenza dopo la riforma dell’Ordinamento Forense”,
organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati-Sezione
Pisa.
12 novembre 2013: Convegno su “Passato, Presente e Futuro
delle Scuole Forensi”, svoltosi a Pisa e organizzato dalla
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno.
13 settembre 2013: Convegno su “Il diritto del lavoro nella
famiglia”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia- Sezione di Pisa, svoltosi presso il Polo Didattico
Carmignani, Pisa.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

3 giugno 2013: Seminario “Danno alla persona e criteri di
liquidazione: problemi pratici, novità legislative e applicazioni
giurisprudenziali”, svoltosi presso la Scuola Superiore
Sant’Anna.
Dal 4 febbraio al 15 marzo 2013: Seminario “L’evoluzione
giurisprudenziale e normativa del danno alla persona:
formazione alla lettura critica della giurisprudenza”, svoltosi
presso la Scuola Superiore Sant’Anna.
Dal 17 al 19 novembre 2011: Corso di formazione “Novità in
tema di danno alla persona: liquidazione, prova, mediazione”,
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna –Laboratorio
Lider-Lab della durata di 11 ore.
15.04.2011: Convegno su “La mediazione nel diritto civile dopo
il D.Lgs. 28/2010: profili problematici, indirizzi interpretativi,
istruzioni operative”.
Dal 8.02.2011 al 17.03.2011: “Corso di formazione per
Mediatori professionisti ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010”
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio
Lider-Lab svoltosi a Pisa.
Dal 16.04.2010 al 19.05.2010: Corso di Alta Formazione “La
tutela della persona nella famiglia: tra modelli tradizionali ed
evoluzione sociale. Normativa e prassi a confronto” organizzato
dalla Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio LIDER-Lab
della durata complessiva di 18 ore.
Dal 20 al 21.10.2009: Forum nazionale 2009 “Diritti della
persona e della famiglia, problemi tendenze e ruolo
dell’avvocato”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sul
diritto di famiglia, svoltosi a Roma.
Dall’8 al 14 maggio 2009: Corso di Alta Formazione “La
responsabilità civile nelle relazioni familiari e parafamiliari”
svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna- Laboratorio
LIDER-Lab della durata complessiva di 12 ore.
Dal 10.03.2009 all’11.12.2009: Corso di Alta Formazione
“L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza
nell’osservatorio permanente sul danno alla persona”
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio
LIDER-Lab, svoltosi a Pisa, della durata complessiva di 136 ore.
Dal 6.10.2008 al 29.6.2009: corso per la preparazione all’esame
di avvocato presso l’Università La Cattolica, Milano.
5.12.2008: Seminario organizzato in Pisa dalla Scuola Superiore
Sant’Anna, su “Cronaca di un epilogo annunciato: le Sezioni
Unite e il danno non patrimoniale – Analisi e prospettive”.
22, 29 settembre- 7, 21 ottobre 2008: Seminario su “Danno alla
persona” svoltosi presso la scuola Superiore Sant’Anna.
13 e 14 giugno 2008: Forum nazionale 2008 “La tutela cautelare
nel diritto di famiglia”, Osservatorio Nazionale sul diritto della
famiglia, Fiuggi.

PUBBLICAZIONI
•

“La soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito
trattamento dei dati personali”, nota a Cass. civ., sez. III, 15
luglio 2014 n. 16133, in corso di pubblicazione in Danno e
Responsabilità, 2015.

•

“Il risarcimento del danno non patrimoniale nel mobbing c.d.
orizzontale: attenuante soggettiva del lavoratore e responsabilità
datoriale”, nota a Cassazione, sez. lav., 25 luglio 2013 n. 18093,
in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2014, n.2.

•

“Il danno alla persona nel rapporto di lavoro”, in “Osservatorio
della giurisprudenza in materia di danno alla persona”, a cura di
L. Nocco, Danno e responsabilità, 2013, n. 12, pagg.1181-1188.

•

“Danno patrimoniale e capacità lavorativa”, in “Osservatorio
della giurisprudenza in materia di danno alla persona”, a cura di
L. Nocco, Danno e responsabilità, 2013, n. 12, pagg. 1177-1180.

•

Nota redazionale rif. Cass. 18641/2011, in Rivista Italiana di
Medicina Legale, 2012, n. 2, pagg. 782-795.

•

“Il danno non patrimoniale da contratto” (Ceccarelli- Sardella),
in “Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni Unite”,
Speciale allegato a Danno e Responsabilità 2011, n. 6, pagg. 3338.

•

“Il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante dal
punto di vista sostanziale e processuale” (Ceccarelli-Occhipinti),
in “Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni Unite”,
Speciale allegato a Danno e Responsabilità 2011, n. 6, pagg. 4550.

•

“Focus sulla giurisprudenza pisana” (Amram- CeccarelliD’Angelo-Gerbi-Nocco), in Il danno alla persona a due anni
dalle Sezioni Unite”, Speciale allegato a Danno e Responsabilità
2011, n. 6, pagg. 45-50.

•

“La persistente autonomia del danno morale” (Ceccarelli Gerbi), in “La liquidazione del danno alla persona – Riflessioni e
prospettive ad un anno dalle SS.UU. nn.26972-26975 del 2008”,
il Sole 24 Ore ed., 2010, p.104-118.
Pubblicazioni sul sito www.lider-lab.org:

•

“La “soglia di risarcibilità” del danno non patrimoniale da
illecito trattamento dei dati personali”, breve news su sentenza
Cass. civ., sez. III, 15.07.2014 n. 16133, pubblicata online il
1.10.2014;

•

“Quando il danno parentale è oggettivamente percepibile ai fini
della decorrenza della prescrizione?” breve news su sentenza

Trib. Verona 24.04.2014, pubblicata online il 9.07.2014;
•

“In assenza di tabelle, per liquidare una macropermanente è
utilizzabile la tabella ex art. 139 CdA”, breve news su sentenza
Trib. Lucca 24.01.2014 n. 119, pubblicata online il 9.05.2014;

•

“Mobbing c.d. orizzontale: la responsabilità del datore di lavoro
“consapevolmente” inadempiente”, breve news su sentenza Cass.
18093/2013, pubblicata online il 12.11.2013;

•

“Il danno esistenziale non è autonomamente liquidabile”, breve
news su sentenza Cass., sez. lav., 4.06.2013 n. 14017, pubblicata
online il 10.07.2013;

•

“Esonero della responsabilità del genitore non convivente e
(ir)rilevanza delle concause naturali”, breve news su sentenza
Trib. Bologna 19.02.2013, pubblicata online il 28.03.2013;

•

“Il danno da perdita di chance non costituisce un minus della
domanda di risarcimento del danno”, breve news su sentenza
Cass. 29.11.2012 n. 21245, pubblicata online il 7.03.2013;

•

“Confermato il risarcimento del danno da diminuzione della
capacità lavorativa al disoccupato”, breve news su sentenza
Cass. 6.03.2012 n. 3447, pubblicata online il 29.05.2012;

•

“Cass., sez. III, 12 settembre 2011 n. 18641: nuove conferme
sulla risarcibilità del danno morale”, breve news pubblicata
online il 25.11.2011;

•

“La liquidazione del danno alla persona nel diritto del lavoro
post SS.UU./08” breve excursus sulla giurisprudenza di merito,
sezione lavoro, pubblicato online il 20.07.2010;

•

“La liquidazione del danno non patrimoniale post SSUU/08
presso

il

Tribunale

giurisprudenza

di

di

merito

Milano”,

breve

milanese

excursus

pubblicato

sulla

online

il

24.07.2009;
•

“Sezioni Unite un mese dopo. Danno non patrimoniale ancora

sospeso tra passato e futuro”, nota alla sentenza del Tribunale di
Milano del 11.12.2008.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, cd. T.U. sulla
Privacy, autorizzo al trattamento dei dati personali summenzionati.
Avv. Valentina Ceccarelli

