
F R A N C E S C A  P A U L U C C I  B A R O U K H  

 

 

DATI PERSONALI 

 
◼ Data di nascita: 22 agosto 1960 

◼ Luogo di nascita: Roma 

◼ STUDIO: Roma, via Crescenzio 20 

◼ Mail: francescapaulucci@studiostorace.eu  

◼ Pec: francescapaulucci@studiostorace.it 

FORMAZIONE 

 ◼ Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La 
Sapienza di Roma, conseguita in data 13 marzo 1985. 

◼ Dal novembre 1988 al giugno 1989 ha frequentato il Seminario 
Giuridico Forense organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Roma. 

◼ Nel gennaio 1987 ha partecipato con esito positivo al Corso di 
addestramento presso il Centro Elettronico di Documentazione 
della Corte Suprema di Cassazione. 

◼ Dal 15 novembre 1990 è iscritta all’Albo dei Procuratori Legali, dal 
novembre 1996 è iscritta all’Albo degli Avvocati e dal 28.11.2002 è 
iscritta nell’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla Suprema 
Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. 

◼ Negli anni 1998-1999 ha frequentato il Corso di perfezionamento e 
aggiornamento per Avvocati nelle materie attinenti il diritto 
minorile organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 

◼ Nel 2000 ha seguito con successo il Corso per avvocati esperti in 
mediazione familiare organizzato dal Centro Studi Epikeia in 
collaborazione con la l’Unione Nazionale delle Camere Civili. 

◼ Negli anni 2005/2006 ha frequentato il Corso biennale di 
formazione per mediatore familiare presso il Centro per l’Età  
Evolutiva con 210 ore di formazione. 

◼ Nell’aprile 2010 ha frequentato il training base per professionista 
collaborativo. 

◼ Nel giugno del 2011 ha partecipato e superato il Corso di 
formazione per “Mediatore Professionista”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

                       FRANCESCAPAULUCCI@STUDIOSTORACE.EU 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
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Libera professione:  

Fin dal 1985 svolge attività libero-professionale, prima come 
collaboratrice dello Studio Ripa di Meana e poi, dal 1990,  in proprio 
come associata dello Studio Storace Paulucci Associazione 
Professionale, regolarmente registrata presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, oggi Studio Storace Paulucci Terracciano. 

L’attività professionale viene svolta in via Crescenzio, 20 nel settore 
civile, con particolare attenzione al diritto delle persone. 

Si occupa di conflitti familiari, con specifica attenzione anche alle 
modalità di definizione delle delicate controversie in materia 
(mediazione familiare, negoziazione assistita), e al sostegno ed 
assistenza alle persone fragili e vulnerabili.Intende la Professione 
anche come attività di grande rilevanza sociale. 

 

Incarichi e Attività: 

➢ Nell’ambito della tutela dei diritti riveste da tempo l’Ufficio 
di tutore e/o curatore  di soggetti interdetti e/o inabilitati e 
amministratore di sostegno, con incarichi fiduciari dei 
magistrati addetti al Tribunale di Roma, sezione famiglia e 
all’Ufficio del Giudice Tutelare. Ha svolto anche l’Ufficio 
di curatore di eredità giacenti presso l’Ufficio Successioni .  

➢ Nell’ambito dell’attività di politica forense, soprattutto 
nell’intento di promuovere la formazione e l’aggiornamento 
nelle materie giuridiche attinenti il diritto di famiglia e la tutela 
dei diritti, ha costituito nel 2000 con alcuni colleghi 
l’associazione  “ Mediazione e Tutela dei Diritti - Centro Studi  
Epikeia” . 

➢ Il Centro Studi, nel quale riveste l’incarico di Presidente, è 
regolarmente iscritto nell’elenco delle associazioni 
riconosciute dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
ed ha già posto in essere numerosissime attività formative e di 
aggiornamento professionale. 

➢ E’ stata una delle promotrici dell’iniziativa adottata dalla 
Provincia di Roma relativa alla costituzione del Centro di 
Mediazione Familiare nel quale ha operato dal novembre 2000 
al febbraio 2005. 

➢ E’ stata dall’ottobre 2005 all’ottobre 2017 la referente del 
servizio di consulenza giuridico sociale del Centro per la tutela 
delle relazioni familiari della Provincia di Roma. 

➢ E’ dall’ottobre 2017 ad oggi consulente del servizio giuridico 
sociale presso il Centro Giorgio Fregosi istituito dalla Regione 
Lazio presso il Dipartimento di neuropsichiatria infantile della 
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Università La Sapienza di Roma 

➢ E’ socio fondatore della Associazione Nazionale Avvocati 
Mediatori Familiari; 

➢ Ha fatto parte per molti anni della Commissione Famiglia e 
Minori istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma 

 

➢ Nel periodo gennaio 2000/ maggio 2005 è stata docente nel 
3°, 4°, 5°, 6° e 7° Corso di formazione per “Avvocati esperti in 
mediazione familiare”, organizzato dal Centro Studi Mediazione 
e Tutela dei Diritti con il patrocinio dell’Unione Nazionale 
delle Camere Civili. 

➢ Ha organizzato nel periodo gennaio/maggio 2002, nell’ambito 
dell’attività del Centro Studi Epikeia Mediazione e Tutela dei 
Diritti, il “Corso di diritto di famiglia e dei  minori comparato e 
comunitario”, con il patrocinio della Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense e dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

➢ Ha curato sia la preparazione del Convegno “Adozione 
Internazionale: si volta pagina. Le nuove regole”, organizzato dal 
Centro Studi Mediazione e Tutela dei Diritti, in collaborazione 
con l’Unione Nazionale delle Camere Civili a Roma, il 25 
gennaio 2001, sia “La Mediazione Familiare ed il ruolo 
dell’Avvocatura – Ordinamenti europei ed esperienze a confronto” 
organizzato, sempre dal Centro Studi Epikeia, in 
collaborazione con la Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense ed il Consiglio Nazionale Forense nel 
maggio 2003. In tale Convegno ha svolto la relazione 
introduttiva. 

➢ Ha partecipato, in qualità di docente, su iniziativa della 
Provincia di Roma – Servizio Assistenza Minori – ai Seminari 
di aggiornamento per operatori di comunità educativo 
assistenziali che si sono svolti a Civitavecchia e Guidonia nel 
marzo 2002,  a Manziana e Bagni di Tivoli nell’ottobre 2002 
ed infine a Lido dei Pini nel maggio 2003. 

➢ Ha svolto dal gennaio 2001 al dicembre 2004, su incarico della 
Provincia di Roma, nelle Scuole Medie Superiori incontri di 
formazione permanente per il personale della scuola del 
territorio di Roma e Provincia. 

➢ E’ stata docente nel periodo febbraio / maggio 2003 nel 
Corso per l’aggiornamento professionale in discipline 
giuridiche per assistenti sociali, educatori, psicologi e sociologi 
organizzato dal Centro Studi Epikeia. 

➢ Ha curato nell’aprile 2005 la preparazione del Seminario 
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Interdisciplinare di Studio “Consulenza Tecnica, Mediazione 
Familiare e Relazione dei servizi” partecipando alla tavola rotonda 
dal titolo “La Mediazione Familiare”; 

➢ Ha curato nel gennaio 2006, in collaborazione con la Cassa 
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, la preparazione 
della tavola rotonda: “Il Centro per la Tutela delle Relazioni 
Familiari: “Quale tutela, quale relazione, quale risultati” 
intervenendo in qualità di referente dell’Area giuridico sociale 
del Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari. 

➢ Ha curato nel febbraio 2006 la preparazione della tavola 
rotonda “L’affidamento condiviso: cosa cambia: questioni di diritto 
sostanziale”; 

➢ Ha curato nel novembre 2006 la preparazione del Convegno: 
“L’Avvocato e la Mediazione Familiare: una sfida vincente” 
coordinandone i lavori 

➢ Nel novembre 2006, su incarico del Consiglio Superiore della 
Magistratura – Ufficio dei Referenti Distrettuali per la 
Formazione Decentrata, ha partecipato alla Simulazione di un 
caso pratico in materia di famiglia; 

➢ Ha partecipato nei mesi di dicembre 2006 e di maggio 2007, in 
qualità di docente, al Corso di formazione all’esame di 
avvocato, organizzato dalla Camera Civile di Roma; 

➢ Ha partecipato con un intervento alla Giornata del Sociale 
2006, organizzato dalla Provincia di Roma a Palazzo Valentini 
per la presentazione del Centro per la tutela delle Relazioni 
familiari; 

➢ Ha partecipato nell’aprile 2006 in qualità di docente al Corso 
di Formazione all’esame di avvocato, organizzato dalla Scuola 
Forense “Vittorio Emanuele Orlando” del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

➢ Ha partecipato il 6 giugno 2007 in qualità di relatore al 
Convegno organizzato dalla Commissione Famiglia e Minori 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: “Le novelle 
nei procedimenti di famiglia”, con un intervento su “L’affido 
condiviso e l’interesse del minore”; 

➢ Ha partecipato nel mese di dicembre 2007 in qualità di 
docente al XIV Corso di Formazione professionale e applicazione 
forense per praticanti avvocati, organizzato dalla Camera Civile di 
Roma con un intervento dal titolo “Separazione giudiziale dei 
coniugi”; 

➢ Ha partecipato nei mesi da ottobre 2007 a giugno 2008 in 
qualità di docente al Corso di Formazione all’esame di avvocato, 
organizzato dalla Camera Civile di Roma; 

➢ Ha partecipato il 12 dicembre 2007 in qualità di relatore al I 
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Congresso Nazionale A.N.A.Me.F. – Associazione Nazionale 
Avvocati Mediatori Familiari: “Nuove proposte per vecchie 
aspettative”, con un intervento dal titolo le “Realtà operative a 
confronto. La formazione e la deontologia”; 

➢ Il 16 gennaio 2008 ha partecipato al Convegno organizzato 
dalla Camera Civile di Roma su “La sospensione dell’esecutività 
delle sentenze di merito – Novità introdotte dalla L. 263/2005 e riflessi 
sul rito locativo”; 

➢ Nel periodo febbraio/marzo 2008 ha organizzato e 
partecipato in qualità di docente al Corso di formazione 
organizzato dal Centro Studi Epikeia “Introduzione alla 
Mediazione Familiare”, in particolare trattando i moduli relativi a 
“Le conseguenze della rottura del rapporto: l’affidamento condiviso nella 
L. 54/06. Gli aspetti economici” e “La mediazione familiare in alcuni 
Paesi Europei. I vari codici deontologici a confronto”; 

➢ Nel periodo marzo/aprile 2008 ha organizzato e partecipato 
in qualità di docente al Corso di formazione organizzato dal 
Centro Studi Epikeia “La L. 54/06. Il principio di bigenitorialità. 
Giurisprudenza, interventi di aiuto e sostegno alla relazione, le sanzioni 
per il genitore inadempiente”, trattando in particolare il modulo 
relativo a “L’affidamento condiviso e analisi della giurisprudenza”; 

➢ Ha partecipato il 18 aprile 2008 in qualità di relatore al 
Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Monza su “Il conflitto familiare: quale ruolo per 
l’avvocato” con un intervento relativo alle “Tecniche di 
comunicazione nella gestione del conflitto familiare”; 

➢ Ha partecipato il 22 maggio 2008 alla Giornata di Formazione 
per Assistenti Sociali presso il Centro per la Tutela delle 
Relazioni Familiari della Provincia di Roma sul tema 
“L’applicazione della L. 54/06 sull’affidamento condiviso a due anni 
dall’entrata in vigore” intervenendo con una breve sintesi sul 
contenuto dell’art. 155 c.c. e con l’esplicazione dei 
provvedimenti più significativi emessi nel corso del biennio; 

➢ Ha partecipato il 29 maggio 2008 all’Incontro Studio sul tema 
“Il punto sulla mediazione e la conciliazione, un approccio moderno di 
deflazione e di supporto alla giurisdizione” organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti 
Distrettuali per la Formazione Decentrata Corte di Appello di 
Roma e Groupment Européen des Magistrats pour la 
Mediation (Sezione Italiana); 

➢ Ha partecipato in data 11 giugno 2008 in qualità di relatore al 
Seminario di Aggiornamento professionale organizzato 
dall’A.N.A.Me.F – Associazione Nazionale Avvocati 
Mediatori Familiari “Mediazione Familiare e Consulenza Tecnica” 
con un intervento su “L’udienza presidenziale e la C.T.U. alla luce 
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della riforma”; 

➢ Ha partecipato  il 20 giugno 2008 al Convegno organizzato 
dalla LUMSA e la Camera Minorile in CamMino su “I 
Procedimenti Minorili un Anno Dopo. Problemi Interpretativi e 
Applicativi”; 

➢ Ha partecipato alla Giornata del Sociale 2008 organizzata dalla 
Provincia di Roma - Centro per la tutela delle Relazioni 
Familiari a Palazzo Valentini sul tema: “Responsabilità genitoriale: 
tra cittadinanza, servizi e giustizia”; 

➢ Ha partecipato nei giorni 21 febbraio/17 aprile e 2 ottobre 
2008 al Seminario organizzato dall’A.I.A.F. sul tema “Le 
procedure cautelari ed esecutive a tutela del coniuge avente diritto 
all’assegno”, “La sindrome di alienazione genitoriale” e “Il giudizio in 
Cassazione: innovazioni processuali”; 

➢ Ha partecipato il 7 novembre 2008 in qualità di docente al 
Corso di aggiornamento organizzato dai Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati di Perugia, Terni, Spoleto ed Orvieto con un 
intervento su: “Affidamento condiviso e principio di bigenitorialità, 
modalità di affidamento, (collocamento e tempi di permanenza) 
assegnazione della casa coniugale, assegno perequativo e di mantenimento 
del figlio maggiorenne e del figlio minorenne”; 

➢ Ha partecipato nei mesi di novembre / dicembre 2008 in 
qualità di docente al Corso di Formazione “Corso di 
Psicologia giuridica” organizzato dal Centro Studi Epikeia con 
un intervento su “Le figure del CTU e CTP nel codice di 
procedura civile e penale” e con un intervento su “Gli aspetti 
psicologici e giuridici in tema di Mediazione Familiare”; 

➢ Ha partecipato il 10 dicembre 2008 al Convegno di Studio 
organizzato dalla Camera Civile di Roma “Le investigazioni svolte 
dal difensore nel procedimento penale (art. 327 bis ccp); la loro 
utilizzabilità nei giudizi civili ed amministrativi.”  

➢ Ha partecipato il 28 novembre 2008 in qualità di docente al 
Corso di aggiornamento organizzato dai Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati di Perugia, Terni, Spoleto ed Orvieto con un 
intervento su: “Le questioni procedurali e le competenze giurisdizionali 
alla luce delle leggi 80/05 e 54/06”;  

➢ Ha organizzato e partecipato nei mesi di gennaio / febbraio 
2009 al corso promosso dal Centro Studi Epikeia “Diritto 
dell’immigrazione, aspetti civilistici e amministrativi” ; 

➢ Ha coordinato nel mese di marzo 2009 il Corso organizzato 
dal Centro Studi Epikeia “L’adozione nazionale ed internazionale”; 

➢ Ha partecipato 12 maggio 2009 alla giornata di studio 
organizzata dalla Commissione Famiglia e minori del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema: “Gli 
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aspetti processuali relativi alla problematica dell’assegno di 
mantenimento”; 

➢ Ha partecipato 29 aprile 2009 in qualità di coordinatore ed 
organizzatore al Seminario di Studio “La Tutela delle persone e 
delle relazioni familiari: esperienze professionali a confronto”; 

➢ Ha partecipato  il 20 maggio 2009 al Seminario di Studio  “Gli 
Atti di cura dell’amministratore di sostegno”; 

➢ Ha partecipato 22 maggio 2009 in qualità di relatore al II 
Congresso Nazionale dell’A.N.A.Me.F. con una relazione su 
“L’indipendenza del mediatore nelle relazioni con i servizi territoriali”; 

➢ Ha partecipato 4 giugno 2009 in qualità di relatore ad un 
incontro organizzato dal Centro per la Tutela delle Relazioni 
Familiari della Provincia di Roma con un intervento su 
“Applicazione della L. 56/06 in tema di affidamento esclusivo: 
L’inidoneità educativa”; 

➢ Ha partecipato 9 giugno 2009 in qualità di relatore al 
convegno organizzato dalla Commissione Famiglia e Minori 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema: 
“Gli aspetti processuali relativi all’audizione dei minori” con una 
relazione su “Le prassi del Tribunale Ordinario in tema di audizione 
del minore”; 

➢ Ha partecipato 17 giugno 2009 alla Giornata di studio 
organizzata dalla Commissione Famiglia e minori del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema: 
“Diritto di Famiglia Internazionale”. 

➢ Ha partecipato  il 5 e 15 ottobre 2009 alle giornate di studio 
organizzate dall’A.I.A.F. sui seguenti temi: “Sottrazione 
internazionale dei minori e diritto comunitario”; 

➢ Ha partecipato il 25 novembre 2009 in qualità di relatore al 
seminario di studio organizzato dalla Commissione Famiglia e 
minori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul 
tema: “Gli aspetti processuali relativi all’art. 709 ter”, con una 
relazione su “Aspetti e problemi sostanziali: sanzioni e risarcimento 
del danno”; 

➢ Ha partecipato il 26 novembre 2009 al convegno organizzato 
dalla Provincia di Roma sul tema: “Legami conflittuali, modelli 
d’intervento” ; 

➢ Ha partecipato il 9 dicembre 2009 alla giornata di studio 
organizzata dall’A.N.A.Me.F.: “La mediazione nel conflitto 
familiare: esperienze europee e legislazioni a confronto” ; 

➢  Ha partecipato l’ 11 dicembre 2009 ad un incontro 
organizzato dal Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari 
della Provincia di Roma sul tema: “Rapporti fra i Tribunali per i 
Minorenni ed i Servizi Territoriali nei procedimenti “de potestate” e di 
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adottabilità”; 

➢ Ha partecipato ed organizzato  nei mesi dicembre 2009 / 
febbraio 2010, in qualità di presidente dell’associazione 
Epikeia Mediazione e Tutela dei Diritti Centro Studi il Corso 
di aggiornamento “La competenza comunicativa dell’avvocato: tecnica 
e passione nelle relazioni professionali”;  

➢ Ha partecipato nei mesi di gennaio-marzo 2010 in qualità di 
coordinatore e docente al Corso di Formazione “Gli interventi 
di sostegno alla relazione genitoriale e i principali aspetti patrimoniali”, 
organizzato dal Centro Studi Epikeia con un intervento dal 
titolo “ Dall’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso dei figli: un 
cambiamento culturale ” ed altro contributo dal titolo “ L’ascolto 
del minore, la consulenza tecnica d’ufficio in tema di affidamento dei figli 
” ; 

➢ Ha partecipato nel mese di aprile 2010 al Corso di Diritto 
Collaborativo, organizzato dall’Istituto Italiano di Diritto 
Collaborativo per un totale di dodici ore di formazione. 

➢ Ha partecipato 6.5.2010 alla Giornata di studio “Separazione: 
aspetti legati alla genitorialità nella fascia d’età da 0 a 3 anni”, 
organizzata dal Centro Studi Epikeia, svolgendo un intervento 
sulla Legge 54/2006; 

➢ Ha partecipato il 4.6.2010 in qualità di docente al Corso di 
perfezionamento organizzato presso il Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli  con un intervento dal titolo 
“I maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione 
precoce e presa in carico”; 

➢ Ha partecipato il 17.6.2010 in qualità di docente al convegno 
organizzato dalla Camera Civile di Roma e dall’AIAF Lazio 
“Conciliazione, Mediazione Familiare e Diritto Collaborativo Analisi 
dei diversi Istituti” con un intervento dal titolo “La Mediazione 
Familiare nei procedimenti di famiglia”. 

➢ Ha partecipato il 19.6.2010 in qualità di docente al convegno 
organizzato a Gangi dalla Camera Civile di Termini Imerese 
“L’Amministrazione di Sostegno: applicazioni, problematiche e 
prospettive” intervenendo con analisi di casi pratici ; 

➢ Ha partecipato nelle giornate del 24.9/ 1 e 2.10.2010 in qualità 
di docente al Corso di formazione per avvocati, organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, con un 
intervento dal titolo “Legge 54/2006: analisi di casi pratici”. 

➢ Ha partecipato il 9.11.2010 presso il Centro per la Tutela delle 
Relazioni Familiari della Provincia di Roma in qualità di 
coordinatore e relatore alla Giornata di formazione sul tema: 
“L’intervento clinico nelle situazioni di separazioni coniugale: 
l’esperienza del Centro ” con un intervento su: “La necessità 
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dell’intervento clinico nelle separazioni coniugali”; 

➢ Ha partecipato in qualità di docente al Corso biennale (2010 – 
2012) di formazione per Mediatori organizzato dal Centro Studi 
Epikeia; 

➢ Ha partecipato il 18 febbraio 2011 in qualità di coordinatore 
alla Giornata di formazione, organizzata dal Centro Studi 
Epikeia presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, intitolata “Ruolo dell’Avvocato e attuali 
questioni deontologiche nei procedimenti di diritto di famiglia e dei 
minori”; 

➢ Ha partecipato in qualità di Mediatore Familiare alla 
simulazione di un caso di mediazione familiare nel corso del 
IV Congresso Nazionale: Mediazione Familiare e 
Conciliazione organizzato dall’A.N.A.Me.F.; 

➢ Ha partecipato il 2 aprile 2011 in qualità di docente al Corso 
di perfezionamento e approfondimento per avvocati 
organizzato dal Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto 
della Famiglia e dei Minori con un intervento dal titolo “La 
Mediazione Familiare”; 

➢ Ha partecipato il 15 aprile 2011 in qualità di docente al 
seminario organizzato della Commissione Famiglia e Minori 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con un 
intervento dal titolo “Le prassi del Tribunale Ordinario, Tribunale 
per i Minorenni, Corte di Appello e Giudice Tutelare”; 

➢ Ha partecipato il 17.5.2011 in qualità di docente al Workshops 
per avvocati ed assistenti sociali organizzato dal Centro Studi 
Epikeia con una relazione con presentazione di casi pratici dal 
titolo: “Le procedure a tutela delle persone incapaci: tutela ed 
amministrazione di sostegno e ruolo dei servizi”; 

➢ Ha partecipato il 30.05.2011 in qualità di coordinatore e 
relatore alla seconda sessione del Corso che si è tenuto presso  
l’Università degli Studi Roma Tre “Women in Iraq” con un 
intervento su: “La condizione giuridica della donna: il diritto di 
famiglia”; 

➢ È intervenuta il 10.6.2011 in qualità di relatore al Seminario 
Europeo dal titolo “La Tutela delle Persone nelle Relazioni 
Familiari: alla ricerca di buone prassi” organizzato dal Centro 
Studi Epikeia; 

➢ Nel mese di maggio / giugno 2011 ha partecipato al Corso di 
formazione per “Mediatore professionista”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per un totale di 
50 ore ed ha superato l’esame finale conseguendo la votazione 
di 29/30; 

➢ In data 12.11.2011 ha partecipato in qualità di docente al 
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Corso biennale di Mediazione Familiare organizzato dal 
Centro Studi Epikeia con un intervento sugli aspetti 
patrimoniali della separazione; 

➢ In data 19.11.2011 ha partecipato in qualità di docente al 
Master di psicologia giuridica organizzato dalla scuola ITRI 
con una lezione dal titolo “Funzionamento ed organizzazione del 
sistema giustizia in ambito civile”; 

➢ In data 14.04.2012 ha partecipato in qualità di docente al 
Corso biennale di Mediazione Familiare organizzato dal 
Centro Studi Epikeia con un intervento su “La deontologia del 
mediatore, codici deontologici a confronto e normative in materia di 
mediazione familiare”; 

➢ In data 5 ottobre 2012 ha partecipato in qualità di docente al 
Corso biennale su “La fase finale della Mediazione Familiare, 
aspettative e criticità del percorso”; 

➢ In data 29 novembre 2012 ha organizzato e partecipato in 
qualità di coordinatore alla Giornata di autoformazione al 
Centro per la Tutela delle Relazioni familiari presso la 
Provincia di Roma; 

➢ In data 6.2 e 8.5.2013 ha partecipato in qualità di docente al 
Percorso di formazione e aggiornamento per operatori del XVII 
Municipio, con una lezione su: “I procedimenti di separazione e 
divorzio: indagine dei servizi, consulenza tecnica e mediazione familiare” 
ed altra su  “Modifica e reclami: problematiche connesse all’alta 
conflittualità, l’amministrazione di sostegno”; 

➢ Ha partecipato in qualità di docente alla giornata formativa del 
27.3.2013 organizzata dalla UOC TSMREE e DA con una 
lezione sull’amministrazione di sostegno; 

➢ Ha partecipato il 9.5.2013 in qualità di relatore ed 
organizzatore alla Giornata di formazione svoltasi presso il 
Centro della Tutela delle Relazioni Familiari con un intervento 
dal titolo: “Presentazione della L. 219/2012. Questioni aperte”; 

➢ Ha svolto il 29.4.2014, 28.5.2015,2.5.2016 nell’ambito del 
corso di diritto di famiglia tenuto dal prof. Roberto Carleo 
presso la LUISS, facoltà di giurisprudenza, una lezione dal 
titolo: “Dalla separazione alla mediazione familiare”; 

➢ In data 20.5 e 17.6.2014 ha partecipato in qualità di docente al 
Percorso di formazione e aggiornamento per operatori sociali del 
Municipio Roma I Centro, con una lezione sul tema: “La riforma 
della filiazione e della responsabilità genitoriale: ruolo dei servizi” ed 
altra dal titolo: “La tutela dei soggetti deboli (minori, immigrati, 
disabili, malati psichiatrici e tossico dipendenti): ruolo dei servizi”; 

➢ Ha partecipato il 14.10.2014 in qualità di docente al Corso di 
formazione integrata per assistenti sociali “Integrazione 
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istituzionale, gestionale e operativa nel territorio del Municipio 14 di 
Roma Capitale e del Distretto 19 della ASL RM E” con una 
lezione dal titolo: “Tutela dei diritti delle persone assistite”; 

➢ Ha partecipato il 9.3.2016 presso la ex struttura manicomiale 
di S. Maria della Pietà in qualità di docente alla Giornata 
formativa organizzata dalla UOC TSMREE e DA con una 
lezione sull’amministrazione di sostegno;  

➢ Ha partecipato il 7.4.2015 in qualità di relatore  al Seminario 
organizzato dall’AIAF con un intervento dal titolo  
“L’amministrazione di sostegno: tutela della persona affetta da patologie 
psichiche e dipendenze”. 

➢ Ha partecipato  il 9.6.2015 in qualità di relatore al Seminario 
organizzato dall’Associazione Mediazione e Tutela dei Diritti 
– Centro Studi Epikeia dal titolo “L’amministrazione di sostegno 
tra tutela della persona ed esigenze pubblicistiche”; 

➢ Ha partecipato nel novembre 2015 in qualità di relatore alla 
Giornata di formazione su: “La continuità degli affetti nelle 
esperienze di affidamento eterofamiliare:L.172/2015 prospettive e 
criticità” 

➢ Ha partecipato il 24.5.2016 in qualità di relatore al Seminario 
organizzato dall’AIAF con un intervento dal titolo: 
“L’amministrazione di sostegno: le patologie e le fragilità psichiche”. 

➢ Ha partecipato il 6.10.2016 in qualità di relatore alla Giornata 
di formazione svoltasi presso il l’Università degli Studi La 
Sapienza, Dip.  Pediatria e Neuropsichiatria, organizzata da 
Citta Metropolitana di Roma ed il Centro per la Tutela delle 
Relazioni familiari con una relazione dal titolo: “L. 76/2016: 
principi fondamentali e prime applicazioni”; 

➢ Ha partecipato il 22.11.2016 in qualità di relatore al Seminario 
organizzato dall’AIAF con un intervento dal titolo “La CTU 
psichiatrica e la valutazione del Giudice Tutelare nell’amministrazione di 
sostegno”; 

➢ Ha partecipato il 7.3.2018 in qualità di relatore ad una lezione 
presso la scuola San Giuseppe – Istituto De Merode per il 
progetto “Educal Scuola Lavoro” con una lezione su “Tutela 
delle persone deboli”; 

➢ Ha partecipato l’ 8.3.2018 in qualità di relatore al Convegno 
“Donne, giustizia e avvocatura” organizzato dalla Camera Civile di 
Roma; 

➢ Ha svolto il 1.6.2018 una lezione presso la Scuola di 
Specializzazione Forense in area civilista a cura della Unione 
Nazionale delle Camere Civili dal titolo “La protezione degli 
incapaci”; 

➢ Ha partecipato il 15.1.2019 in qualità di docente al Percorso 
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formativo per Amministratore di Sostegno organizzato 
dall’AIAF con intervento dal titolo “Le patologie e le fragilità 
psichiche”; 

➢ Ha partecipato il 10.4.2019 in qualità di relatore al Convegno 
“Donne, giustizia e avvocatura” organizzato dalla Camera Civile di 
Roma. 

 

Si Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 Dlgs.196 del 30 
giugno 2006 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 
selezione del personale 

 

 

Roma, aprile 2020 

Avv. Francesca Paulucci Baroukh 

 


