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TITOLI DI STUDIO
22.03.2007

Dottore di ricerca in “Diritto dell’arbitrato interno e internazionale”
Presso l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma
Titolo tesi: “Volontà delle parti, presupposti dell’arbitrato e cognizione
degli arbitri”

11/199710/ 2002

Laurea in giurisprudenza
Presso l’Università di Pisa,
Votazione: 110/110
Titolo tesi: “L’arbitrato amministrato in Italia. Le Camere arbitrali delle
Camere di Commercio e la Camera arbitrale degli appalti pubblici: due
esperienze a confronto”

1992 - 1997

Diploma di maturità classica
Presso il liceo G. Galilei di Pisa

CONTRATTI E RICONOSCIMENTI PRESSO STRUTTURE ACCADEMICHE
13/04/2015

Università di Pisa, Giurisprudenza

Docenza di 24 ore con contratto
relativamente al corso di diritto
processuale
per
gli
studenti
lavoratori.

02/04/2014

Università di Pisa, Giurisprudenza

Docenza di 24 ore con contratto
relativamente al corso di diritto
processuale
per
gli
studenti
lavoratori.

5/4/2013

Università di Pisa, Giurisprudenza

Docenza di 24 ore con contratto
relativamente al corso di diritto
processuale
per
gli
studenti
lavoratori.

5/03/2012

Università di Pisa, Giurisprudenza

Docenza di 32 ore con contratto
relativamente al corso di diritto
processuale
per
gli
studenti
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lavoratori.
28/02/2011

Università di Pisa, Giurisprudenza

Docenza di 32 ore con contratto
relativamente al corso di diritto
processuale
per
gli
studenti
lavoratori.

11-12/ 2010

Scuola Superiore Sant’Anna
Laboratorio LIDER LAB

Contratto
di
collaborazione
coordinata e continuativa finalizzata
all’attività di ricerca nell’ambito
dell’osservatorio sul danno alla
persona.

01 luglio
2010 – ad
oggi

Scuola Superiore Sant’Anna
Laboratorio LIDER LAB

Docente aggregato per finalità di
ricerca nell’ambito dell’osservatorio
sul danno alla persona.

03- 2010

Università di Pisa, Giurisprudenza

Docenza di 32 ore con contratto
relativamente al corso di diritto
processuale
per
gli
studenti
lavoratori.

1/2003- ad
oggi

Università di Pisa, Giurisprudenza

E’ cultore della materia di “Diritto
processuale civile”; svolge lezioni e
seminari; partecipa alle sedute
d’esame.

TITOLI PROFESSIONALI
18.12.2010

Consegue titolo di mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 all’esito del
corso di formazione di 54 ore tenutosi presso il Lider Lab della
Scuola Superiore Sant’Anna.

Giugno 2009

Abilitazione al gratuito patrocinio.

26.01.2006 – ad
oggi

Consegue titolo di Avvocato e iscrizione all’Albo degli Avvocati di
Pisa, in data 17/03/2006.

11.2002/11.2004

Iscrizione all’Albo dei praticanti Avvocati di Pisa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2011-2013

Incarico fiduciario di svolgimento delle prestazioni di domiciliazione e di
sostituzione in udienza degli Avvocati INPS per gli anni 2011-2013.

15.09.2009 - ad
oggi

Iscrizione all’Albo degli Avvocati tenuto dal Comune di Bagni di
Lucca per l’attribuzione degli incarichi esterni.

29.03.2008 - ad
oggi

Iscrizione nell’elenco generale dei conciliatori della Camera di
Commercio di Pisa

18.03.2008 – ad
oggi

Iscrizione nell’elenco degli arbitri della Camera arbitrale presso la
Camera di Commercio di Pisa.

2011-ad oggi

Iscritta come Mediatore Professionista presso gli Organismi accreditati
presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e D.M.
180/2012: Sportello di Conciliazione della CCIAA di Pisa, OCP di Pisa,
Società Rimedia Srl, Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell' Unione
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Valdera.
20-21-27-28/02/2012

Incarico di membro della Commissione di valutazione costituita dalla
Camera di Commercio di Pisa per la selezione pubblica di n. 50 mediatori
civili e commerciali da inserire nell’albo la Camera di Commercio di Ferrara

02/05/2009 – ad
oggi

Responsabile della rubrica on line sui profili processuali del danno alla
persona e sull’art. 696-bis c.p.c. nell’ambito dell’Osservatorio sul Danno
alla Persona del Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa.

Gennaio 2010 – ad oggi

Responsabile dell’aggiornamento on line della pagina “Mediazione”,
nell’ambito dell’Osservatorio sul Danno alla Persona del Laboratorio
Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

12/06/2008 – ad oggi

Ammessa, previa selezione per titoli e colloquio, a stage di 250 ore presso
l’ “Osservatorio Danno alla Persona” della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa.

03/2006 - ad oggi

Esercita attività di avvocato libero professionista in materia di famiglia,
lavoro; locazioni, contratti, infortunistica, responsabilità medica; recupero
crediti; controversie arbitrali; consulenze in materia arbitrale.

11/2002-11/2004

Pratica forense presso Studio legale in Pisa.

ATTIVITA’ DI MEDIATORE PRESSO ORGANISMI ACCREDITATI
Presso
“Sportello di
Conciliazione
della CCIAA” di
Pisa

Procedura n. 186/2010 (mancata partecipazione)
Procedura n. 148/2009 (mancata partecipazione)
Procedura n. 84/2010 (raggiunto accordo)
Procedura n. 255/2011 (mancata partecipazione)
Procedura n. 6/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 28/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 50/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 61/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 62/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 63/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 106/2012 (come tirocinio)
Procedura n. 107/2012 (come tirocinio)

Presso
“Società
Rimedia S.r.l.”

Procedura n. 102/2012 (mancato accordo): responsabilità medica.
Procedura n. 66/2012 (in corso): responsabilità medica.
Procedura n. 77/2012 (come tirocinio, n. 1 incontro): contratti bancari
e finanziari.
Procedura n. 53/2012 (raggiunto accordo): sinistro stradale.
Procedura n. 37/2011 (mancata partecipazione)
Procedura n. 34/2011 (raggiunto accordo): responsabilità medica
Procedura n. 33/2011 (raggiunto accordo): responsabilità medica
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Procedura n. 24/2011 (mancata partecipazione)
Procedura n. 19/2011 (mancata partecipazione)
Procedura n. 18/2011 (come tirocinio)
Procedura n. 15/2012 (raggiunto accordo): diritti reali
Procedura n. 7/2012 (formulazione della proposta): sinistro nautico
Presso “OCP di
Pisa”

Procedura n. 70/2013 (in corso): occupazione senza titolo
Procedura n. 117/2014 (raggiunto accordo): divisione ereditaria
Procedura n. 10/2013 (raggiunto accordo): divisione
Procedura n. 72/2014 (mancato accordo): divisione ereditaria.
Procedura n. 276/2012, (mancato accordo): diritti reali
Procedura n. 157/2012 (mancato accordo per mancata
comparizione): responsabilità medica.
Procedura n. 147/2012 (come tirocinio, n. 1 incontro): sinistro
stradale).
Procedura n. 142/2012 (mancato accordo): diritti reali.
Procedura n. 139/2012 (come tirocinio, 1 incontro): sinistro stradale
Procedura n. 129/2012 (come tirocinio, n. 1 incontro):
inadempimento contrattuale.
Procedura n. 125/2012 (come tirocinio, n. 2 incontri): responsabilità
medica.
Procedura n. 121/2012 (come tirocinio, n. 3 incontri): diritti reali.
Procedura n. 56/2012 (mancato accordo): responsabilità medica.
Procedura n. 26/2012 (raggiunto accordo): locazioni
Procedura n. 16/2011 (mancato accordo): diritti reali
Procedura n. 7/2012 (mancato accordo): diritti reali.
Procedura n. 4/2012 (3 incontri come mediatori e 4 incontri come
tirocinio, mancato accordo): diritti reali
Procedura n. 3/2012 (raggiunto accordo): diritti reali

ATTIVITÀ DIDATTICA e DI RICERCA
7-16/01/2015

Incarico di docenza di n. 8 ore nell’ambito del Corso di formazione per
Amministratori di Condominio ai sensi dell’art. 71 bis, lett. g disp. att. c.c.
organizzato dall’Associazione Provinciale Proprietà Edilizia.

30/10/2014; 06/11/2014;
13/11/2014, 20/11/2014,
27/11/2014 e 4/12/2014.

Incarico di 18 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per mediatori
professionisti, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, con modulo
dedicato alla mediazione in materia di condominio.

3-4/02/2014

Incarico per 10 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” tenutosi a Pisa dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Lider Lab - Laboratorio
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Interdisciplinare Diritti e Regole.
05/12/2013

Incarico per 4 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” tenutosi a Nuoro dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Lider Lab - Laboratorio
Interdisciplinare Diritti e Regole.

22/11/2013

Incarico di n. 8 nell’ambito del corso “La mediazione per la gestione dei
conflitti in sanità”, avente ad oggetto la “Responsabilità medico-sanitaria”,
organizzato da ISDACI presso la sede di Unioncamere di Firenze, in data
22/11/2013.

12/11/2013
15/10/2013
08/10/2013

Incarico di 9 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per mediatori
professionisti, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, con modulo
dedicato alla mediazione in materia di condominio.

08/11/2013
28/09/2013
27/09/2013

Incarico di 18 ore nell’ambito del Corso per mediatori professionisti civili e
commerciali, organizzato da Performat srl presso il Polo Tecnologico di
Navacchio.

08/10/2013 –
12/11/2013

Incarico di 9 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per mediatori
organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, avente ad oggetto le
novità normative in materia di mediazione e un approfondimento sulla
mediazione nelle liti condominiali.

27/09/2013 –
08/11/2013

Incarico di 14 ore nell’ambito del Corso per mediatori professionisti
organizzato dalla società Performat con sede nel Polo Tecnologico di
Navacchio, Cascina, Pisa.

04/07/2013

Incarico di 1 ora e mezza nell’ambito del Percorso di aggiornamento
formativo per mediatori civili e commerciali presso l’Unione Valdera di
Pontedera.

14/06/2013
22/05/2013
12/04/2013

Incarico di 6 ore di lezione nell’ambito del “Laboratorio Mediazione” della
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno presso la sede di Pisa.

22/04/2013
11/03/2013
04/03/2013

Incarico di 16 ore di lezione nell’ambito del corso per mediatori
professionisti, organizzato dal CISP, Centro Interdisciplinare Scienze per la
Pace dell’Università di Pisa.

06/04/2013

Incarico di 4 ore di lezione nell’ambito del Corso per mediatori professionisti
organizzato da SVS Gestione Servizi srl di Livorno.

2/10/2012 –
6/11/2012

Incarico di 6 ore nell’ambito del corso di formazione per mediatori
professionisti, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa.

8/11/2012

Incarico per 4 ore di lezione nell’ambito del “Corso di alta formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

10/05/2012

Incarico di 4 ore di lezione nell’ambito del corso per mediatori professionisti,
organizzato dal CISP, Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
dell’Università di Pisa.

31/03/2012

Incarico per 4 ore di lezione nell’ambito del “Corso di alta formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010” presso Scuola
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Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.
21/03/2012

Incarico per 4 ore di lezione nell’ambito del “Corso di alta formazione: le
Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella mediazione obbligatoria ai sensi
del d. lgs. n. 28/2010. Costi, risparmi ed opportunità” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

02/02/2012
27/01/2012
19/01/2012

Incarico per 11 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

13/01/2012
12/01/2012
6/12/2011
5/12/2011

Incarico per 9 ore e 30 di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
l’aggiornamento obbligatorio biennale per mediatori professionisti ai sensi
degli artt. 4, c. 3, lett. b) e 18, c. 2, lett. b), D.M. 18 ottobre 2010, n. 180
modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145” presso Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole.

11/11/2011
10/11/2011

Incarico per 10 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

26/10/2011
19/10/2011

Incarico per 9 ore nell’ambito del Corso di Alta Formazione per Mediatore
Civile organizzato dall’Unione Valdera, Pontedera

21/10/2011
20/10/2011

Incarico per 8 ore di lezione nell’ambito di Corso di formazione per
mediatori professionisti organizzato da Lunaeform srl, Carrara (Ms)

08/09/2011
14/09/2011
15/09/2011

Incarico per 12 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona - Lider
Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole.

31/05/2011

Incarico di 5 ore nell’ambito del corso di formazione per mediatori
professionisti, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa.

05/05/2011
06/05/2011
07/05/2011

Incarico per 11 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona - Lider
Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole.

21/05/2011
13/05/2011
07/05/2011

Incarico per 18 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona - Lider
Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole.

09/05/2011
06/05/2011
02/05/2011

Incarico di 15 ore di lezione nell’ambito del corso per mediatori
professionisti, organizzato dal CISP, Centro Interdisciplinare Scienze per la
Pace dell’Università di Pisa.

05/05/2011

Lezione di 5 ore nell’ambito del corso di formazione per mediatori
professionisti, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa.

09/04/2011
08/04/2011
07/04/2011

Incarico per 27 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” tenutosi a Nuoro dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole.
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26/03/2011
25/03/2011
24/03/2011

Incarico per 12 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona - Lider
Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole.

17/03/2011

Incarico di 3 ore nell’ambito del Corso di Aggiornamento per Mediatori che
la Camera di Commercio di Pisa.

12/03/2011
11/03/2011

Incarico per 18 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” tenutosi a Vibo
Valentia dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio
Interdisciplinare Diritti e Regole.

08/03/2011
08/02/2011

Incarico per 6 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

16/03/2011
25/02/2011
07/02/2011

Incarico per 12 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

19/02/2011
18/02/2011
17/02/2011

Incarico per 27 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” tenutosi a Nuoro dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio
Interdisciplinare Diritti e Regole.

01/02/2011
28/01/2011
20/01/2011

Incarico per 7 ore di lezione nell’ambito del “Corso di formazione per
mediatori professionisti ai sensi del D.L. n. 28/2010” presso Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti
e Regole.

11/11/2010
18/11/2010
25/11/2010

Incarico di docente nell’ambito del Corso presso Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul danno alla persona - Lider Lab Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole “Il risarcimento del danno alla
persona a due anni dalle sentenze ss.uu. 26972-26975/2008: profili pratici”,
n. 3 lezioni, nei giorni 11-18-25 novembre 2010, sul tema “Attività di
tutoraggio e supporto alla didattica”.

19/11/2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Giurisprudenza di merito
e di legittimità a confronto: i trend liquidatori II parte”.

22/10/2010

Docenza di n. 3 ore per la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, relativa
a “Il punto su … conciliazione e mediazione delle controversie”, tenutosi
presso l’Ordine degli Avvocati di Massa.

08/10/2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Analisi della
Giurisprudenza pisana in tema di danno alla persona ad un anno dalle

7

SS.UU./2008”.
01/10/2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Analisi della
Giurisprudenza pisana in tema di danno alla persona ad un anno dalle
SS.UU./2008”.

26 luglio 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “I fattori rilevanti di di
liquidazione nei casi di danni da perdita del congiunto”.

20 luglio 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “I fattori rilevanti di
liquidazione nelle cause di r.c. nelle relazioni familiari”.

25 giugno 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “I fattori rilevanti di
liquidazione nei danni da lesione di diritti fondamentali diversi dal diritto alla
salute”.

18 giugno 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “I fattori rilevanti di
liquidazione nei casi di danni da perdita del congiunto”.

7 maggio 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Dalla sentenza alla sua
massima: esercizi di massimazione su sentenze di merito”.

23 aprile 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Dall’analisi al commento:
le rubriche divulgative dell’osservatorio sul danno alla persona”.

16 aprile 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Oneri probatori e danno
non patrimoniale”.
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12 marzo 2010

Docenza presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Osservatorio sul
danno alla persona - Lider Lab - Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole
nell’ambito di “L’evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza nell’osservatorio
permanente sul danno alla persona”, argomento: “Analisi della
Giurisprudenza di merito precedente alle SSUU/2008: i criteri di
liquidazione del danno biologico e di danno morale”.

19.03.2009

Tiene ciclo di lezioni su “La domanda arbitrale” nell’ambito del Corso di
Formazione per Arbitri, presso la Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Pisa.

03.11.2008

Tiene lezione su “L’eccezione d’incompetenza” nell’ambito del corso di
Diritto dell’arbitrato presso l’Università di Pisa.

06.12.2007

Tiene lezione su “L’arbitrato amministrato” nell’ambito del corso di Diritto
dell’arbitrato presso l’Università di Pisa.

20.11.2007

Tiene lezione su “La conciliazione” nell’ambito del corso di Diritto
dell’arbitrato presso l’Università di Pisa.

04.10.2007

Tiene ciclo di lezioni su “La domanda arbitrale” nell’ambito del Corso di
Formazione per Arbitri, presso la Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Pisa.

12.02.2007

Tiene ciclo di lezioni su “Il procedimento arbitrale” nell’ambito del Corso di
Formazione per Arbitri, presso la Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Lucca.

18.10.2006

Tiene ciclo di lezioni su “Il procedimento arbitrale” nell’ambito del Corso di
Formazione per Arbitri, presso la Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Lucca.

INTERVENTI A CONVEGNI
06/03/2015

Intervento in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Associazione
Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari: “Condominio:
dal 1942 ad oggi”.

14/03/2014

Intervento in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Associazione
Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari: “Le novità in
materia si mediazione”.

28/10/2013

Intervento in qualità di relatore al convegno organizzato dall’Associazione
Italiana Giovani Avvocati (AIGA) presso la Scuola Superiore Sant’Anna
sulle “Novità in materia di mediazione”.

23/02/2013

Intervento in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Associazione
Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari: “La riforma della
disciplina del condominio”, sul tema “Il recupero delle spese condominiali
con particolare riferimento alla successione nei rapporti condominiali: le
prospettive applicative della mediazione”.

30/05/2012

Intervento in qualità di relatore al Convegno: “Ad un anno dalla mediazione,
primo bilancio” organizzato da ADR Media e Concilia presso la Sala
Conferenze de “La Buca del Gatto”, Vada (LI).

13/04/2012

Intervento in qualità di relatore al Convegno “Compagnie assicurative in
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mediazione” sull’argomento: “Criticità e peculiarità della mediazione in
materia di responsabilità civile. Le conseguenze della mancata
partecipazione alla procedura”, tenutosi presso la Camera di Commercio di
Lucca.
15/04/2011

Intervento al Convegno “La mediazione nel diritto civile dopo il D. Lgs.
28/2010: profili problematici, indirizzi interpretativi, istruzioni operative”,
organizzato dal Lider Lab della Scuola Sant’Anna di Pisa presso i locali del
My One Hotel Galilei di Pisa.

28/01/2011

Intervento in qualità di relatrice al Convegno in materia di mediazione
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa, avente ad oggetto: “La
mancata previsione dell'assistenza legale e la sanzione di annullabilità per
la mancata informativa del cliente”.

11/11/2010

Intervento in qualità di relatore al Convegno tenutosi presso la Camera di
Commercio di Arezzo, avente ad oggetto “La class action italiana:
strumento efficace di deterrenza e riparazione?”

02-03-2010

Intervento in qualità di relatore al Convegno presso la Camera di
Commercio di Massa avente ad oggetto “Il Regolamento arbitrale della
Camera di Commercio di Massa”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE POST – LAUREA
8-10 / 12/11/2014

Partecipazione al Corso di aggiornamento per Mediatori valido per
l’aggiornamento obbligatorio per mediatori di 18 ore (18 ore crediti
formativi per avvocati).

17-28/04/2014

Partecipazione al Ciclo di Seminari “La mediazione dopo la Sentenza
della Corte Costituzionale n. 272/2012” organizzato dal Lider Lab della
Scuola Superiore Sant’Anna valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
per docenti formatori in mediazione civile e commerciale, per la durata di
n. 16 ore.

14/03/2014

Partecipazione al Convegno “Gli aspetti meno appariscenti della riforma
del condomini”, organizzato dall’Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari (ANAI) (4 crediti formativi).

21/03/2014

Partecipazione al seminario “Il risarcimento del danno alla persona:
regole, applicazioni e problemi aperti”, svoltosi presso la Scuola Superiore
Sant’Anna (5 crediti formativi).

21/02/2014

Partecipazione all’incontro sul tema “L’emergenza della giustizia civile ed i
nuovi limiti alla giurisdizione” organizzato dall’AIGA (4 crediti formativi).

03/06/2013

Partecipazione al seminario “Danno alla persona e criteri di liquidazione:
problemi pratici, novità legislative e applicazioni giurisprudenziali”, svoltosi
presso la Scuola Superiore Sant’Anna (8 crediti formativi).

08/05/2013

Partecipazione al Seminario “Le ultime novità in materia di comunicazione
e trasmissione atti tramite PEC. Il deposito per via telematica del ricorso
per decreto ingiuntivo”,organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Pisa (3 crediti formativi)

19/04/2013

Partecipazione al Seminario “Responsabilità sanitaria e risarcimento del
danno: liquidazione e assicurazione”, svoltosi presso la Scuola Superiore
Sant’Anna (8 crediti formativi).

10

23/02/2013

Partecipazione al convegno “La riforma della disciplina del condominio”,
organizzato da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali) (4 crediti formativi).

14/02/2013

Partecipazione a seminario: “La riforma forense: primo incontro sulle
norme di immediata applicazione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pisa (4 crediti deontologici).

1/12/2012
24/11/2012
23/11/2012

Partecipazione a Ciclo di seminari “Persona e famiglia tra iniziative
legislative e applicazioni giurisprudenziali: prassi toscane e nazionali a
confronti”, svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna (12 crediti
formativi e 4 crediti deontologici).
.
Partecipazione al Convegno “Danno alla persona: sfida al risarcimento
integrale”, svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna (6 crediti
formativi).

19/11/2012

11/06/2012
12/06/2012
19/06/2012

Partecipazione al Corso di formazione “Tecniche avanzate di mediazione:
la mediazione trasformativa e la mediazione attraverso la comprensione”,
organizzato dal Lider Lab della Scuola Superiore Sant’Anna valido ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio sia per mediatori professionisti sia per
docenti formatori in mediazione civile e commerciale, per la durata di n.
18 ore (18 crediti formativi).

5/06/2012

Partecipazione al Seminario su: “Questioni attuali di diritto della famiglia.
Modelli di famiglia e profili di discriminazione”, svoltosi presso la Scuola
Superiore Sant’Anna (4 crediti formativi).

24/05/2012

Partecipazione al Convegni “Gli Osservatori sulla giustizia civile – la
mediazione” svoltosi presso il Tribunale di Milano (3 crediti formativi).

13/04/2012

Partecipazione al Convegno “Compagnie assicurative in mediazione”,
organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca (3 crediti formativi)

10/02/2012

Partecipazione a Incontri del Consiglio “Il D.L. Liberalizzazioni” d.l.
24.01.2012, n. 1, svoltosi a Pisa (3 crediti deontologici).

9/12/2011

Partecipazione al “Corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori
professionisti, ai sensi degli artt. 4, c. 3, lett. b) e 18,c. 2, lett. b) d.m. 18
ottobre 2010, n. 180, modificato dal d. m. 6 luglio 2011, n. 145”, ”,
organizzato dal Lider Lab della Scuola Superiore Sant’Anna, corso valido
per l’aggiornamento dei mediatori professionisti, per un totale di 4 ore (4
crediti deontologici).

25-26/11/2011

Partecipazione al Convegno su “Alternative Disputes Resolution Models
in China and Western Countries Practice”, organizzato dal Lider Lab
presso la Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Istituto Confucio di Pisa.
Convegno valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio previsto per i
docenti dei corsi per mediatori professionisti ai sensi dell’art. 18, comma
3, lett. a) D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 per un totale di 13 ore (11 crediti
formativi).

18/11/2011

Partecipazione al “Primo Convegno in materia di Responsabilità Medica e
Mediazione”, organizzato da Toscana Concilia presso la Scuola Superiore
Sant’Anna (7 crediti formativi).

15/04/2011

Partecipazione al Convegno “La mediazione nel diritto civile dopo il D.Lgs.
28/2010: profili problematici, indirizzi interpretativi, istruzioni operative”,
organizzato dal Lider Lab della Scuola Superiore Sant’Anna presso il My
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One Hotel Galilei (4 crediti deontologici).
8/11/2010

Partecipazione al seminario: “Le informazioni sull’attività professionale. Le
scelte del difensore”, svoltosi a Pisa (4 crediti deontologici).

16.04 - 19.05.
2010

Partecipazione al Corso di Alta Formazione “La tutela della persona nella
famiglia: tra modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa e prassi
al confronto”, organizzato in Pisa dalla Scuola Superiore Sant’Anna, per la
complessiva durata di 18 ore (18 crediti formativi).

30/06/2009

Partecipazione al seminario “Deontologia forense”,
dall’Ordine degli Avvocati di Pisa (4 crediti deontologici).

Ott.-nov. 2009

Partecipazione al Corso di Alta Formazione “La responsabilità civile
sanitaria oggi: strategie legali tra danno e risarcimento”, organizzato in
Pisa dalla Scuola Superiore Sant’Anna, per la complessiva durata di 32
ore (24 crediti formativi).

08-14.05.2009

Partecipazione al Corso di Alta Formazione “La responsabilità civile nelle
relazioni familiari e parafamiliari”, organizzato in Pisa dalla Scuola
Superiore Sant’Anna, per la complessiva durata di 12 ore (9 crediti
formativi).

05.12.2008

Partecipazione al 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”.

12.09.2008

Partecipazione al Convegno organizzato in Pisa dall’Osservatorio sul
Diritto di Famiglia, relativo a “La famiglia di fatto”.

18-19.04.2008

Partecipazione al Convegno organizzato in Grosseto dal Centro
Interuniversitario di Studi e di Ricerche sulla Giustizia Civile Giovanni
Fabbrini, relativo a “L’appello civile – Profili sistematici e prospettive
ricostruttive”.

18.03.2008

Partecipazione al Convegno organizzato in Firenze dalla Fondazione per
la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, relativo a “La
Class Action”.

19.02.2008

Partecipazione al Seminario, organizzato in Pisa dall’Associazione
Pellicano Onlus, relativo a “I diritti irrinunciabili dei bambino – Quando la
famiglia va in crisi”.

14.09.2007

Partecipazione al Convegno organizzato in Pisa dall’Osservatorio sul
Diritto di Famiglia, relativo a “Dal reclamo all’appello: le impugnazioni nei
procedimenti di separazione e divorzio”.

01.2003-12.2003

Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento professionale,
organizzato dalla società F.G.A. - formazione giuridica avanzata - s.r.l.,
relativamente alle materie di diritto civile, penale e amministrativo.

05.2003-07.2003

Partecipazione al Corso di specializzazione in “Diritto patrimoniale della
famiglia”, presso la “Divisione Alta Formazione” della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa.

PUBBLICAZIONI
Monografie
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organizzato

“La cognizione degli arbitri sui presupposti dell’arbitrato”, Giappichelli Editore, Torino, 2011.
In Volumi:
1. “Eccezione”, in “Dizionario di diritto privato”, ed. Giuffrè, in corso di pubblicazione;
2.

“Artt. 825 e 826 c.p.c.” in “Commentario del codice di procedura civile”, ed. UTET,
2014, 687-707;

3. “L’appello: appellabilità, competenza, atti introduttivi” in “Le impugnazioni civili”, ed.
Giappichelli, 2013, pagg. 195-228.
4.

“Il procedimento arbitrale”, in “Diritto processuale civile - Il processo civile dopo venti
anni di riforme”, ed. Il Sole 24 Ore, 2010 pagg. 89-133;

5.

“I sequestri”, in “Diritto processuale civile - Il processo civile dopo venti anni di riforme”,
ed.Il Sole 24 Ore, 2010 pagg. 591-598;

6. “I provvedimenti d’urgenza”, in “Diritto processuale civile - Il processo civile dopo venti
anni di riforme”, ed. Il Sole 24 Ore, 2010 pagg. 599-601;
7. “L’istruzione preventiva”, in “Diritto processuale civile - Il processo civile dopo venti anni
di riforme”, ed. Il Sole 24 Ore, 2010 pagg. 603-607;
8. “L’intervento e il concorso dei creditori”, in “Diritto processuale civile - Il processo civile
dopo venti anni di riforme”, ed. Il Sole 24 Ore, 2010 pagg. 719-733;
9. “La distribuzione del ricavato e le contestazioni in sede di riparto”, in “Diritto processuale
civile - Il processo civile dopo venti anni di riforme”, ed. Il Sole 24 Ore, 2010 pagg. 787798;
10. “Il danno non patrimoniale post SSUU/2008. Profili processuali”, in “La liquidazione del
danno alla persona”, ed. Il Sole 24 Ore, 2010, pagg. 210-216;
11. “Il danno non patrimoniale unitariamente inteso: il danno morale come
«personalizzazione» del danno biologico”, in “La liquidazione del danno alla persona”,
ed. Il Sole 24 Ore, 2010, pagg. 77- 104;
12. “Commento all’art. 832 c.p.c. – L’Arbitrato secondo regolamenti precostituiti” in
“Commentario alle riforme del processo civile”, a cura di Briguglio-Capponi, ed. Cedam,
Padova, 2009, 1055-1083;
13. “Il processo cautelare e possessorio”, in “Guida al processo civile ordinario e sommario
di cognizione”, a cura di Cecchella, ed. Il Sole 24 Ore, 2008, pagg. 399-495;
14. “L’intervento e il concorso dei creditori nel processo esecutivo”, in “Guida al processo
civile esecutivo”, a cura di Cecchella, ed. Il Sole 24 Ore, 2008, pagg. 67-76;
15. “Le controversie distributive”, in “Guide al processo civile esecutivo”, a cura di
Cecchella, ed. Il Sole 24 Ore, 2008, pagg. 128-136;
16. “Il processo cautelare” in “Il Processo Civile”, a cura di Cecchella, Milano, ed. Il Sole 24
Ore, 2007, pagg. 825-915;
17. “Il procedimento arbitrale” in “Il nuovo processo arbitrale”, a cura di Cecchella, Milano,
ed. Il Sole 24 Ore , 2006, pagg. 65-118;
18. “L’intervento e il concorso dei creditori nel processo esecutivo” in “Il nuovo processo di
esecuzione”, 2006, a cura di Cecchella, Milano, ed. Il Sole 24 Ore, 2006, pagg. 67-101;
19. “L’arbitrato delle opere pubbliche” in “L’arbitrato”, a cura di Cecchella, 2005, ed. UTET,
Torino, pagg. 441-514.
In Riviste:
20. “Il danno conseguente alla condotta negligente del professionista avvocato deve essere
provato”, in corso di pubblicazione in Danno e Responsabilità;
21. “La mediazione nelle controversie in materia medico sanitaria”, in corso di
pubblicazione, in Sole24Ore, Isdaci, Collana Professione mediatore;
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22. “L’arbitrato amministrato” , in Il Tecnico Legale, Gruppo24ore, 2014, 4 e ss.;
23. “I caratteri dell’arbitrato irrituale”, in Il Tecnico Legale, Gruppo24ore, 2014, 10-20;
24. “È onere del paziente qualificare e provare l’inadempimento cui sia incorso il medico e
la struttura ospedaliera”, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2014, fasc. n. 3, pag.
1047-1058;
25. “L’arbitrato, una risorsa da approfondire”, in Il Tecnico Legale, Gruppo24ore, 2013, pag.
39-46;
26. “Azioni e procedimenti relativi al condominio: se e quando la mediazione è condizione di
procedibilità”, in Sole24Ore, Isdaci, Collana Professione mediatore, 2013;
27. “Il danno da irragionevole durata del processo”, in Danno e Responsabilità, 2013, fasc.
n. 12, pag. 1214;
28. “La mediazione civile e commerciali riformata”, in Rivista Italiana di Medicina Legale,
2013, fasc. n. 4, pagg. 1754-1766;
29. “La riforma del condominio:il recupero delle spese condominiali e le prospettive
applicative della mediazione”, in Il Tecnico Legale, Sole 24 Ore, 2013, 41-49;
30. “L’arbitrato amministrato nelle opere pubbliche”, in Il Tecnico Legale, Gruppo24ore,
2013, 45-51;
31. “La valutazione giudiziale della relazione peritale”, in Il Tecnico Legale, Gruppo24ore,
2013, 38-44;
32. “Mediaconciliazione: un travagliato iter normativo”, in Consulente immobiliare 24, ed. Il
Sole 24 Ore, 2013, pagg. 357-363;
33. “L’arbitrato amministrato delle opere pubbliche dopo la riforma introdotta dalla l. 6
novembre 2012, n. 190”, in Riv. arb., pagg. 2013, 289-308;
34. “Sull’obbligo di partecipazione alla mediazione”, in Riv. arb., 2012, 987-1005;
35. “Ancora sull’esclusione del principio dell’autonomia della clausola d’arbitrato irrituale”,
in Riv. arb., 2012, pagg. 565-573;
36. "La giurisprudenza arbitrale esclude la vessatorietà della clausola d'arbitrato irrituale", in
Riv. Arb., 2010, pagg. 375 e ss.
37. “Determinazione del compenso degli arbitri: l’efficacia dell’ordinanza presidenziale ex
art. 814, comma secondo, c.p.c. nella giurisprudenza amministrativa”, Riv. Arbitrato,
2009, 489 e ss.
38. “A fronte del revirement delle SS.UU., quali sono i margini per una contestuale
liquidazione del danno non patrimoniale e del danno biologico senza incorrere in un
effetto duplicatorio?”, pubblicato sul sito internet, www.lider-lab.eu, curato
dall’Osservatorio al Danno alla Persona – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
39. “Congiunta risarcibilità del danno morale e del danno biologico e relativo onere
probatorio", in Il Merito On Line, de Il Sole 24 Ore, in Commenti civili,
www.ilmerito.ilsole24ore.com, pubblicato in data 27/04/2009;
40. “I creditori legittimati all’intervento nel processo esecutivo:profili problematici delle
recenti novità legislative, in Ventiquattrore Avvocato, 2009, n. 5, pagg. 56 e ss.;
41. “L'attualità della domanda arbitrale: le parti possono prevedere termini o condizioni per
l'introduzione del procedimento arbitrale?”, in Riv. arb., 2008, 282 e ss.
42. “E’ nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la convenzione arbitrale che non consente
di stabilire se le parti abbiano voluto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale”, in Riv.
arbitrato, 2008, 371-396;
43. “La Cassazione conferma i propri orientamenti in tema di impugnazione del lodo per
nullità”, in Riv. arbitrato, 2007, pagg. 581-600;
44. “L’arbitrato irrituale alla luce della recente riforma”, in 24 Ore Avvocato, n. 4, 2008,
pagg. 47-61;
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45. “Sull’esecuzione provvisoria del decreto presidenziale che dichiara l’efficacia del lodo
estero”, in Riv. arbitrato, 2007, pagg. 407-414;
46. “La rilevanza della volontà delle parti nell’impugnazione per nullità e i requisiti del lodo
dopo la riforma del 2006”, in Riv. arbitrato, 2007, pag. 249-261;
47. “Le eccezioni riservate alle parti: i recenti orientamenti giurisprudenziali e il nuovo
regime processuale”, in 24 Ore Avvocato, n. 7-8, 2007, pagg. 53-66;
48. “I poteri del terzo interventore e le preclusioni maturate per le parti nel processo”, in 24
Ore Avvocato, n. 3, 2007, pagg. 53-63;
49. “I due modelli di arbitrato previsti per le controversie relative alle opere pubbliche”, in
Riv. arb., 2006, pagg. 551-562;
50. “L’oggetto della clausola compromissoria e nomina dell’organo giudicante nell’arbitrato
societario”, in Riv. arbitrato, 2005, pagg. 597-604;
51. “Il controllo della Suprema Corte sull’interpretazione della clausola compromissoria”, in
Giustizia civile, 2005, pagg. 213-220;
52. “Quale pubblicità per il lodo irrituale che delibera l’esclusione del socio?”, in Riv.
arbitrato, 2005, pagg. 121-130;
53. “La volontarietà dell’arbitrato nelle opere pubbliche: questioni ancora aperte e recente
intervento del Consiglio di Stato”, in Riv. arbitrato, 2004, pagg. 97-104;
54. “Si può ammettere la sospensione per pregiudizialità nell’arbitrato irrituale?”, in Riv.
arbitrato, 2004, pagg. 347-353 ss.;
55. “Sull’impugnativa per nullità del lodo: luogo di notifica dell’atto introduttivo e rito
applicabile”, in Riv. arbitrato, 2003, pagg. 785-799.
CONOSCENZE INFORMATICHE
•
•
•

Sistemi Operativi: Windows 95/98/XP/Vista: ottima conoscenza
Pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Outlook: ottima conoscenza
Internet: Internet Explorer, Outlook Express: ottima conoscenza

LINGUE
•
•
•

inglese, buona conoscenza;
francese, buona conoscenza;
tedesco, conseguimento attestato di 1° livello.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella
domanda di partecipazione e nel curriculum per le Vostre esigenze connesse all’espletamento
delle procedure di selezione, alla realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione
anche tramite strumenti multimediali.
La sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara
che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Pisa, lì 8 febbraio 2016
In fede,
Elena Occhipinti

15

