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Esperienze professionali e lavorative 

Anno accademico 2018-2019 Docente “Diritto comparato delle nuove tecnologie”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università Internazionale Telematica Uninettuno; 

Dottore di ricerca, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza 

Ciclo di Dottorato, “Stato, persone e servizi nell'ordinamento nazionale ed internazionale”, tesi 

“Diritto alla mobilità ed effettività delle libertà di trasporto alla luce delle normative europee e 

nazionali, analisi i compatta; 

Titolare dello Studio Legale Catizone&Catizone, in Roma, Via del Plebiscito 107, con esperienza nel 

campo dei Diritti dei Minori e della Famiglia, Diritti Umani e Diritto dei Media in sede nazionale ed 

internazionale e Diritto delle tecnologie;   

Febbraio 2018-oggi: responsabile del Progetto di Ricerca “Media e Minori a Roma: un’analisi 

sociologica, presso Istituto di Studi Politici S. Pio V;  

Ottobre 2015-2017: Docente a contratto nella materia di Diritti Umani, presso l’Università 

Internazionale Link Campus University, sede di Roma e sede di Napoli, Facoltà di Scienze della 

Politica e Rapporti Internazionali.  

Febbraio 2014-oggi: Presidente dell'Associazione Family Smile, che svolge attività di ricerca 

nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché in quello sociale delle famiglie e delle persone. 

Ideatrice e coordinatrice di progetti sull'età evolutiva nella società digitale;  www.familysmile.it  

Gennaio 2010-2013: consulente per l'Osservatorio Nazionale delle Famiglie. 

Novembre 2014-2018: consigliera del Gruppo di Riflessione Strategica sulle Politiche ed Affari 

Europei, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Politiche e gli Affari Europei, del 

Sottosegretario Sandro Gozi, sulle questioni dei Minori. 

Novembre 2013-oggi: membro del Comitato Media e Minori, Comitato di applicazione Codice di 

autoregolamentazione Media e Minori, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento 

per le Comunicazioni. 

Maggio 2011-oggi: direttrice dell’Osservatorio sulla Famiglia per Federconsumatori. 

Gennaio 2012 – oggi: collaborazione scientifica con l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), area di ricerca “Bioetica, biodiritto e research integrity” 

(IC.P08.024), in materia di convenzioni internazionali di tutela dei minori, diritti umani e biodiritto, 

promozione dei diritti dell’infanzia. 

Candidata dalle associazioni alla carica di Garante Nazionale Infanzia ed Adolescenza; 

Docente presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali, Modulo di Diritto Civile 

specialità Diritto di Famiglia, Roma 3, Facoltà di Giurisprudenza. 
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Novembre 2011-2014: ideatrice e direttrice dell'Osservatorio  permanente sulle famiglie di Eurispes 

Anno Accademico 2011/oggi: assistente di cattedra del Prof.  Francesco Macario, Ordinario di Diritto 

Civile e Diritto di Famiglia, Facoltà di Giurisprudenza, Roma 3. 

Anno Accademico 2011\2012: docente per il Corso di Abilitazione alla Professione Forense, nelle 

materie di Diritto di Famiglia e Diritto Penale, Giuffré, sede di Roma. 

Settembre 2010-oggi: Associate Member dello Studio legale associato Zunarelli B&T International 

law firm, Responsabile del dipartimento diritto di famiglia. 

Legislatura XVI: componente del gruppo di lavoro sui diritti dei minori presieduto dalla Senatrice 

Anna Serafini. 

Anno 2007: abilitazione alla professione legale, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. 

A.A.2006-2009, docente a contratto presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, Facoltà di 

Scienze Politiche, sulla materia “diritto di cittadinanza e movimenti di popolazione” in prospettiva 

comparata ed europea, cattedra di Movimenti di Popolazione, Prof. Giuseppe Sacco. 

Gennaio 2005-novembre 2007, associate junior, dello studio legale Prof. Avv. Astolfo di 

Amato&Associati, iscritto al sistema Multilaw, membro dell’équipe del Professore per lo studio e la 

trattazione di tematiche teoriche e pratiche di diritto internazionale privato e penale, esperta di 

questioni procedurali. 

Luglio 2005- oggi, responsabile della rubrica giuridica per la rivista Antigone, ed. Harmatan. Membro 

dell’Associazione Antigone per lo studio del diritto degli stranieri in Italia. 

Legislatura XV consulente nel progetto di riforma del Codice di Procedura Penale per l’applicazione 

del principio della “ragionevole durata del processo”, rif. On. Anna Finocchiaro. 

Ottobre-febbraio 2004, docente di procedura penale nel corso di formazione mediatori organizzato 

dal Comune di Roma, con trattazione di tematiche relative al diritto sull’immigrazione alla luce dei 

Trattati Internazionali. 

A.A 2003-2008 assistente della cattedra di procedura penale dell’Università di Roma Tre, per il 

Professore G. Paolozzi, ordinario di procedura penale, e  il Prof. L. Marafioti, ordinario di procedura 

penale; ciclo di lezioni seminariali annuali sui temi del Giusto processo, analisi del processo innanzi 

alla Corte Penale Internazionale, il diritto di libertà in rapporto alle misure restrittive della libertà. 

Luglio 2002-2003 Collaboratrice, in qualità di legal assistant dell’ONG, ERRC (European Roma 

Rights Center) sede legale Budapest (Ungheria), patrocinata dall’ONU. L’attività consiste 

nell’effettuare un lavoro di monitoraggio sulla legislazione italiana, comparandola con i Trattati 

internazionali, relativa alle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio italiano e 

conseguente analisi dei risvolti procedurali. Ref. Dott.ssa K. Carlisle e Prof.  Avv. P. Paoletti. 

1998-2002 Membro di redazione del mensile universitario Comma, registrato presso il tribunale di 

Torino. Gli articoli riguardavano precipuamente il campo dei diritti umani, la giurisprudenza prodotta 

dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDR) di Strasburgo e progetti di respiro internazionale. 

1997-1998 Co-ideatrice e realizzatrice del Progetto Europeo SHARE, che consisteva nell’ideazione 

e messa in pratica di un programma di formazione culturale e professionale, in lingua inglese, tra 

Paesi membri dell’Unione Europea al fine di contribuire alla formazione dei partecipanti, cittadini 

europei, provenienti da aree caratterizzate da uno sviluppo inferiore alla media europea. Paesi 

collaboratori, Danimarca e Finlandia, con il Patrocino della Regione Toscana, Umbria e la 

collaborazione della Comunità Montana Umbra. 



1996-1997 Consulente esterna per il GFT (Gruppo Finanziario Tessile) di Torino, con studio sulla 

qualità dei prodotti e redazione di relazioni settimanali con suggerimenti sulle innovazioni da 

apportare agli stessi. Ref. Dott.ssa L. Vascotto. 

1993-1996 Membro del Centro di Documentazione Femminile di Torino. I compiti svolti si fondavano 

sullo studio di testi letterari e storici e successiva stesura di recensioni, quale materiale di studio per 

tesi universitarie e progetti di ricerca. Collaborazione per la realizzazione dell’Enciclopedia Storica 

Femminile, Ref. Prof.ssa Aida Ribero. 

1990-1993 membro di redazione della televisione locale “Tele Nichelino Moncalieri”, ambito notiziari 

che andavano in onda in tre edizioni quotidiane. Si trattava di ricercare e redigere le notizie di 

effettuare la lettura nelle edizioni trasmesse 

Anno 2015: ideatrice e realizzatrice del progetto di Ricerca nazionale “Diagnoclick” sulla condizione 

della adolescenza ed infanzia rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie, in collaborazione con 

l’Autorità Garante Infanzia ed Adoelscenza nazionale”; 

Anno 2017., oggi: ideatrice e realizzatrice della Ricerca Fischio, in collaborazione con il Miur, sul 

rapporto tra le disabilità e lo sporto, in corso di attuazione ; 

2012 e 2013: redattrice di contributi ai Rapporti annuali sulla condizione dell'infanzia e 

dell'adolescenza Eurispes-Telefono Azzurro, edito da Datanews ISDN978-88-7981-396-9. 

2012 e 2013: redattrice di contributi sulla condizione delle famiglie nei Rapporti Italia dell'Eurispes, , 

edito da Datanews ISDN978-88-7981-396-9. 

2011 e 2012: redattrice di contributi sulla condizione delle famiglie nei Rapporti Italia dell'Eurispes, 

edito da Datanews ISDN978-88-7981-396-9 

Anno accademico 2000-2001, Laurea in Giurisprudenza, Università di Torino, Facoltà di 

Giurisprudenza, tesi di laurea dal titolo La parità tra accusa e difesa nel processo penale italiano e 

statunitense. Aspetti comparatistici. Relatori Prof. P. Ferrua e Prof.ssa Gambini Musso. Voto 

107/110. 

Marzo 2001 attestato di partecipazione, in qualità di plaideuse e vice-segretario del Msoi (Movimento 

Studentesco dell’Organizzazione Internazionale) di Torino, al Concours International des Droits de 

l’Homme, René Cassin, tenuto a Strasburgo, con il patrocinio della Court Européenne des Droits de 

l’Homme, Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo. Il concorso prevedeva la simulazione di un 

processo internazionale con oggetto la violazione di alcuni tra i principali diritti tutelati dalla 

Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La plaidoirie si svolge dinnanzi giudici della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Marzo 1998 Attestato di partecipazione, in qualità di conseiller juridique, al Concours International 

des Droits de l’Homme, René Cassin, tenuto a Strasburgo. Stesura di una mémoire difensiva per la 

plaidoirie del caso giudiziario simulato coinvolgente i diritti dell’Uomo tutelati dalla Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Anno Accademico 1999-2001, collaboratrice della cattedra di 

Filosofia del diritto, presso l’Università di Torino, Prof. Patrick Nerhot, ordinario di filosofia del diritto; 

assistente ai seminari internazionali sui diritti umani e studio dello statuto della Corte Penale 

Internazionale, in collaborazione con il Prof Edoardo Greppi, ordinario della cattedra di diritto delle 

comunità europee e con la partecipazione di docenti provenienti da Università straniere. 

Giugno-Settembre 2001, Diploma della Summer School della Faculté de Droit Montpellier I, 

(France), secondo ciclo. Tema del corso, De l’interpretation de la loi, Prof. Patrick Nerhot e Prof. 

Paolo Heritier, Università di Torino, e Prof. Bringuier,  ordinario di diritto Internazionale, Università di 

Montepellier I, tema del corso “La protezione dei diritti umani, tribunali istituiti ad hoc, tribunali 

permanenti”. 



Giugno-Settembre 2000 Diploma della Summer School della Faculté de Droit Montpellier 1, 

(France), terzo ciclo. Tema del corso La guerre juste. Le droit international des conflits armé”. Ref. 

Prof. P. Nerhot, Università di Torino e Prof. F. Bringuier, professore di diritto Internazionale, 

Università de Montpellier I. tema del corso “La competenza per i reati di guerra, il ruolo del Tribunale 

Penale Internazionale”. 

Gennaio 1999-2000 “Diploma di Formazione Politica e Teoria delle Istituzioni” presso la Fondazione 

Gramsci di Torino, Presidente del corso Prof. N. Tranfaglia, ordinario di storia contemporanea, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino. 

Settembre 1991 Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ITC L. Burgo di 

Torino, Ref. Prof. Mario Esposito. Lingue principali, inglese e francese,  spagnolo. 

A.A. 1999 Seminario di Procedura Penale, Prof. P. Ferrua. Tema, “Il giusto processo penale”, 

Ricerca storico-giuridica sui principi del giusto processo introdotti nella Costituzione rapporti con il 

sistema americano, presentata in conferenze organizzate all’interno della Facoltà di Giurisprudenza 

di Torino; voto 30/ lode 

A.A 1996 Seminario di Diritto Amministrativo I e II, prof. A. Angeletti, ordinario di Diritto 

Amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza di Torino. Simulazione di processi amministrativi dinnanzi 

al T.A.R. del Piemonte, giudice F. Protto. Voto 30/lode. 

A.A. 1995 Seminario di diritto Costituzionale e Giustizia Costituzionale, Prof. M. Dogliani, ordinario 

di diritto Costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza di Torino. Titolo “La Legge”, studio di testi 

giuridico-filosofici sul tema, testo fondamentale, Thomas Mann, “La legge”. Voto 30. 

A.A. 1994-1995 Seminario di diritto civile, sul diritto di famiglia, prof. Bin, ordinario di diritto civile, 

Facoltà di Giurisprudenza di Torino. Tema del corso, “Il diritto di famiglia”; voto 30/lode. 

A.A. 1992-1993 Seminario di Filosofia del Diritto, Prof. E. Di Robilant, ordinario di Filosofia del Diritto, 

Facoltà di Giurisprudenza di Torino,  sulle tesi di “ Von Hayek”. Voto 30/lode. 

Informazioni supplementari 

Gennaio-marzo 2005 membro del gruppo ristretto per l’elaborazione del programma sulla giustizia 

per l’Ulivo, presieduto dall’avv. Giuliano Pisapia. 

Novembre 2002, collaboratrice dell’Associazione Giuridica, ISONOMIA, Ref. Pres. Dott. M. 

Almerighi. 

Anni Accademici 1994-1998, Vice-segretario del Movimento Studentesco per l’Organizzazione 

Internazionale. Ciclo di lezioni a carattere seminiariale per gli studenti della Facoltà di 

Giurisprudenza di Torino, sul Tribunale Penale Internazionale e sulla Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo. 

Settembre 2007-oggi, Opinionista, editorialista e blogger su questioni giuridiche di diritto di famiglia 

e dei minori nell’era digitale 

Lingue conosciute: inglese, francese, spagnolo. 

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196,  Codice 

in materia di protezione dei dati personali 


