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CURRICULUM
giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dal 1972 al lg76;
giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli dal 1976 al 2001;
presidente dall'aprile 2001 all'aprile 2005 della Commissione per le
Adozionì Internazionali. In questo incarico ha curato molte ricerche, sia a
livello nazionale che internazionale;
dall'aprile 2005 al maggio 2006 consigliere giuridico del Ministro per le
Pari Opportunità;
dal maggio 2006 magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della
Giustizia;
dal dicembre 2006 all'agosto del 2008 Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile;
dall'agosto del 2008 ad aprile 2009 componente dell'Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia;
dall'aprile del 2009 al 30 dicembre 2015 Presidente del Tribunale per i
minorenni di Roma;
presidente dell'Associazione ltaliana dei Magistrati per iMinorenni e per
la Famiglia nel 1987, nel 1989 e nel 1996;
già rappresentante per l'ltalia nell'lnternational Association of Juvenile
and Family Courts Magistrates;
premiata il 1 dicembre 1994 a Bonn con il"Prix Femmes d'Europe 1995',
dal Parlamento Federalista Europeo, per la sua attività a tutela dei diritti
del minore;
nel dicembre'1997 tiene a Madrid per la durata di giorni cinque un corso
di formazione per educatori nell'ambiio del Seminario ,'Anàlisis de la
ejecuciòn de medidas alternativas al internamiento en ttalia,' , organizzato
dal Ministero del Lavoro e degli Affarj Sociali del Governo Spagnolo;

coordinatrice,

nel 1998, della

Commissione Nazionale

per

il

coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e
sfruttamento sessuale dei minori, istituita dalla presidenza del Consiolio
dei Ministri;
componente (dal "1998 al 2001), come esperfa del Ministero de a
Solidarietà Sociale, dell'Osservatorio Nazionale per l,lnfanzia e
l'Adolescenza, istituito con la legge n. 451 del 23 dicembre 1997;
componente, nel 2000, del Comitato di coordinamento delle attività svolte
da iutte le pubbliche amministrazioni per I'espletamento delle funzioni
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. fi della legge
n, 269 del 3 agosto 1998;

. il 20 aptile 2012 viene nominata dal Presidente della Repubblica
Francese Cavaliere della Legion d'Onore;
. Presidente della Associazione GEMME (European Association of Judges
o
.

.
o
.
.
.

for mediation) ltalìa dal 2009 al2014;
già curatrice della collana di libri deil'Associazione ltaliana dei Magistrati
per i Minorenni e per la Famiglia edita da FrancoAngeli, Milano. In questa
veste ha curato la pubblicazione di 5 volumi;
autrice di numerosi saggì specialistici. Tra gli ultimi lavori, t libri: Ragazzi
senza, Paravia Bruno Mondadori editori, Milano 2002; Figli cercasi,
Paravia Bruno Mondadori editori, Milano 2004; curatrice del volume Le
mille facce dell'ascolto edito da Armando Editore, Roma 2012: Si fa
presto a dire famiglia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2016;
docente nei Corsi di specializzazione post-un:versitari per mediatore
familiare organizzato dall'Università di Napoli "Federico ll", Dipartimento
di Psicologia;
già docente di CriminologÍa minorile presso l'lstituto universitario "Suor
Orsola Benincasa" di Napoli:
docente in numerosi programmi di formazione, in ltalia e all'estero;
relatrice in numerosissimi convegni nazionali e internazionali;
lingue parlate: inglese e francese.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere. Autorizzo il tfattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
Roma, 14 aprile 2017
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