Curriculum vitae e professionale
CRISTINA CECI
***
Abilitata all’esercizio della professione forense dal 1995, da allora esercito
come avvocato civilista; dal 2010 sono iscritta all'Albo Speciale Avvocati
Cassazionisti. Ho maturato la mia esperienza professionale in campo
familiare e minorile; nell’affrontare le problematiche legali e i conflitti
relazionali mi sono avvalsa delle competenze acquisite frequentando corsi e
master in Psicologia Giuridica, Mediazione Familiare Sistemica, Civile e
Commerciale. Ho frequentato corsi di formazione per la tutela dei Diritti
Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede in
Strasburgo. Nell’ambito del diritto minorile ho frequentato corsi di alta
formazione interdisciplinare in materia di

Adozione nazionale e

internazionale.
Nel 2012 sono stata nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura
Giudice Onorario di Tribunale, e dal 2013 assegnata alla Sezione IX Civile
Settore Famiglia del Tribunale di Milano. Nel 2016 sono stata confermata
nell’incarico di Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di MILANO alla
Sezione IX Civile Settore Famiglia.
Nel 2016 sono stata immessa in ruolo dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’insegnamento di discipline giuridiche
ed economiche, attualmente occupata con contratto di individuale di lavoro
part time di 9 ore su corsi serali.
Dal gennaio 2018 sono membro della Commissione Famiglia del Consiglio
dell’Ordine di Torino.

INFORMAZIONI PERSONALI
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Cristina Ceci
Nata a Torino il 28 dicembre 1964
Studio in Torino al Corso Marconi n. 4
Recapiti telefonici:
Tel.: 011.6698255
Fax: 011.19621001
Cell.: 347.9224100
E-mail: cristina@avvocatoceci.com
PEC: cristina.ceci@legalmail.it
Sito web: www.avvocatoceci.com

PERCORSO FORMATIVO
1990 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari
con votazione 110/110

1992 Corso di perfezionamento “Elementi di Didattica della
Scrittura”,
Roma”

promosso e curato dalla Università “La Sapienza di

Corso di perfezionamento “Elementi di Didattica della Lettura”,
promosso e curato dalla Università “La Sapienza di Roma”

1993 Corso di perfezionamento “Fondamenti di Didattica”, promosso e
curato dalla Università “La Sapienza di Roma”

1999 Corso di formazione “Tecnica e Deontologia Forense” promosso e
curato dall’Unione delle Camere Penali Italiane
Corso di perfezionamento “Diritto di Famiglia” promosso e curato
dalla scuola di formazione IPSOA
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Corso di formazione “Arbitrato Rapido” promosso e curato dalla
Camera Arbitrale del Piemonte

2000

Corso di formazione “Contrattualistica ed Arbitrato
Internazionale” promosso e curato dalla Camera Arbitrale del
Piemonte
Seminario di formazione “I Contratti via Internet: profili
giuridici, vincoli e tutele per l’azienda” promosso e curato dal
Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE
Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed
Economiche

2001 Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienza
dell’Educazione

2005 Corso di “Specializzazione in Diritto del Lavoro” promosso e
curato dalla scuola di formazione IPSOA

2007 Scuola per la “Formazione dell’Avvocato della Famiglia e del
Minore” promosso e curato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino
Corso avanzato in “Diritto del Lavoro: il Lavoro esternalizzato”
promosso e curato dalla scuola di formazione IPSOA
Corso avanzato in “Diritto del Lavoro: le Clausole Aggiuntive al
Contratto di Lavoro” promosso e curato dalla Scuola di
Formazione IPSOA
Corso avanzato in “Diritto del Lavoro: il Potere di Controllo
Datoriale” promosso e curato dalla Scuola di Formazione IPSOA
Corso avanzato in “Diritto del Lavoro: gli Accertamenti Ispettivi
e le Sanzioni Amministrative” promosso e curato dalla Scuola di
Formazione IPSOA
Dal settembre 2007 al giugno 2008 - Corso base di formazione in
“Psicologia Investigativa, Criminale e Forense”, svoltosi a
Torino a cura della Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia
Interpersonale, Investigativa, Criminale e Forense della
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Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della
Comunicazione Onlus

2008 Seminario di formazione “Il Bambino Conteso” promosso dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
Workshop di formazione su “I Veri e Falsi Abusi Sessuali
Intrafamiliari e Collettivi, tra Diagnosi psicologica, accusa e
difesa”, svoltosi a Torino a cura della Scuola di Alta
Qualificazione in Psicologia Interpersonale, Investigativa, Criminale
e Forense della Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia
Forense e della Comunicazione Onlus
Seminario di formazione su “Il Ruolo della Scienza nell’Indagine e
nel Processo – incontro con l’American Academy Of Forensic
Sciences” promosso e curato dall’Università degli Studi di Parma
Partecipazione al “Primo Convegno Nazionale di Psicologia
Giuridica” svoltosi presso il Palazzo Ateneo Università degli Studi
di Bari
Corso di formazione “L’Ascolto Attivo Empatico – Elementi di
Psicologia per avvocati” promosso e curato dal Consiglio
dell’Ordine di Milano
Corso di formazione “In/Formazione sul Mobbing” promosso e
curato da Associazione PRIMA di Harald Ege di Bologna
Corso di formazione “Abilitazione all’Uso Professionale del
Metodo Ege 2002; per la Valutazione e Quantificazione del
Danno da Mobbing” in qualità di uditore, promosso e curato da
Associazione PRIMA di Harald Ege di Bologna
Corso di formazione “Gestione del Caso Mobbing” promosso e
curato da Associazione PRIMA di Harald Ege di Bologna
Iscrizione al corso biennale di formazione “Mediazione
Sistemico-Relazionale”
riconosciuto
dall’Associazione
Internazionale di Mediatori Sistemici (AIMS) e dal Forum
Europeo per la Ricerca e la Mediazione Familiare, organizzato e
tenuto in Torino presso il Centro Studi Eteropoiesi Istituto di
Psicoterapia Sistemica
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2009 Seminario di formazione “Malamore – dipendenza e violenza nella
coppia”, svoltosi a Torino a cura del Centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica
Seminario di formazione “Aspetti psicologici dei processi
migratori”, svoltosi a Torino a cura del Centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica
Seminario di formazione “Maltrattamento infantile e genitorialità,
progettazione e percorsi di valutazione e di sostegno delle
competenze genitoriali”, svoltosi a Torino a cura del Centro Studi
Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica
Seminario di formazione “Maltrattamenti e violenza in famiglia”
svoltosi in Alessandria a cura dell’Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) del Piemonte e Valle
D’Aosta
Seminario di formazione “Gli strumenti di accertamento a
sostegno delle capacità genitoriali: la consulenza tecnica d’ufficio
e la mediazione familiare nei procedimenti di separazione e di
divorzio”, svoltosi a Milano a cura dell’Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) della Lombardia
Seminario di formazione “La testimonianza nel processo: tra
scienza e prassi, realtà ed illusioni”- svoltosi a Milano a cura della
Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale
Investigativa, Criminale e Forense della Fondazione Guglielmo
Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione Onlus
Scuola per la formazione "dell’Avvocato di Famiglia e del
Minore”, svoltosi a Torino a cura del Consiglio dell’Ordine di
Torino
Seminario di formazione “La casa coniugale: da luogo degli affetti
famigliari a teatro di conflitti: casi e principi orientamenti nel
provvedimento di assegnazione della casa coniugale”, svoltosi a
Torino a cura dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la
Famiglia e per i Minori (AIAF) del Piemonte e Valle D’Aosta
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Seminario di formazione “Il sé professionale”, svoltosi a Torino a
cura del Centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica
Seminario di formazione “Gli strumenti di accertamento e a
sostegno delle capacità genitoriali: la consulenza tecnica d'ufficio
e la mediazione familiare nei procedimenti di separazione e di
divorzio”, svoltosi a Milano a cura dell’Associazione Italiana degli
Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) della Lombardia
Partecipazione al VII Congresso Internazione AIMS “Mediare la
città: i luoghi del conflitto. famiglie, culture e reti”, svoltosi a
Roma a cura dell’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici
(AIMS)

2010 Da gennaio 2010 al luglio 2010 Corso di formazione sulla “Tutela
delle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, svoltosi a
Torino a cura del Consiglio dell’ordine di Torino
Corso di formazione “Il diritto collaborativo nei
procedimenti di separazione e divorzio. L’esperienza
Europea”, -svoltosi a
Milano a cura dell’Associazione
Italiana degli Avvocati
per la Famiglia e per i Minori (AIAF)
della Lombardia
Seminario di formazione “Perduto amor: il terapeuta e la coppia
di fronte alla malattia grave”, svoltosi a Torino a cura del Centro
Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica
Seminario di formazione “La deontologia degli operatori coinvolti
nel contenzioso familiare”, svoltosi a Torino a cura
dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i
Minori (AIAF) del Piemonte e della Valle D’Aosta
Seminario di formazione “Mediazione e conciliazione: il
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Ruolo del mediatore e assistenza
dell’avvocato”, Svoltosi a Vercelli a cura della Camera Civile di
Vercelli
Seminario di formazione “Conflitti familiari e separazione,
mediazione e dintorni, prevenire, accogliere, mediare”, svoltosi a
Vercelli a cura della Camera Civile di Vercelli
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Corso di formazione “Psicologia investigativa, la scena del
crimine e il criminal profiling”, svoltosi a Torino a cura della
Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale
Investigativa Criminale Forense della Fondazione Guglielmo
Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione Onlus
Seminario di formazione “Conciliatore societario professionista”–
Svoltosi Pavia a cura dell’Istituto Lodo Arbitrale
Seminario di formazione “Genitori e figli: le vicissitudini del
legame separativo”, svoltosi a Genova a cura del Centro Studi
Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica
Partecipazione al “II Convegno Nazionale di Psicologia
Giuridica”, svoltosi a Urbino a cura dell’Università degli Studi di
Urbino, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di
Psicologia del Territorio, Centro di Ricerca e Formazione in
Psicologia Giuridica
Corso base di “Diritto Collaborativo”, svoltosi a Milano a cura
dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i
Minori (AIAF) della Lombardia
Seminario di formazione “Quando il tempo è sospeso. L’anoressia
e bulimia dell’adolescenza in una prospettiva sistemica”, svoltosi
a Torino a cura del Centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia
Sistemica
Corso di formazione “Distinguere tra sincerità e
menzogna: applicazioni pratiche, possibilità e limiti dei nuovi
strumenti scientifici nel contesto investigativo, forense e
peritale”, svoltosi a Torino a cura della Scuola di Alta
Qualificazione in Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale
Forense della Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e
della Comunicazione Onlus
Corso di formazione “Conciliatore Societario professionista di
50 ore”, svolto a Pavia a cura dell’Istituto Lodo Arbitrale Ente di
Formazione Accreditato dal Ministero di Giustizia (psicologia e
mediazione
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Seminario di formazione “I conflitti nelle separazioni e nei
divorzi” svoltosi a Civitanova Marche e organizzato
dall’Osservatorio nazionale sul Diritto di famiglia

2011

Dal 27 giugno 2011 Iscritta nelle Liste dei difensori ammessi al
patrocinio a spese della Regione Piemonte delle Vittime di violenza
e maltrattamenti
Superamento esame finale del corso per “Mediatore Familiare”,
sostenuto a Torino a cura di Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia
Sistemica
Partecipazione al VIII Congresso Internazionale AIMS “Il sé
professionale. mediazione, counseling e psicoterapia”, svoltosi a
Torino a cura dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici
(AIMS)
Partecipazione al Congresso Nazionale Familiaristi Italiani "La
giustizia in nome del minore" svoltosi a Roma a cura
dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI) Nazionale
Seminario di formazione "I disegni di legge 957 e 2454, affido
condiviso bis, opinioni a confronto”, svoltosi a Torino a cura di
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Seminario di formazione "I minori nel conflitto coniugale",
svoltosi a Vercelli a cura del Consiglio dell'Ordine di Vercelli
Seminario di formazione "Le novità del collegato lavoro" svoltosi a
Vercelli a cura di COA
Seminario di formazione "Paese che vai... processo di famiglia che
trovi" svoltosi a Torino a cura dell'Unione Regionale degli Ordini
Forensi del Piemonte e della Valle D'Aosta - Commissione famiglia
Seminario di formazione "La valigia dell'attore" svoltosi a Torino,
a cura Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica

2012 Corso di formazione del "Curatore e Difensore nei procedimenti
di adottabilità" svoltosi a Torino, a cura del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Torino
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Nell'anno accademico 2011-2012, presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società di Torino, ho collaborato all'impostazione della
seconda parte del corso"Linguaggio e comunicazione" con il
titolare del corso, prof. Andrea Sormano. In data 7 maggio 2012 ho
tenuto una lezione dedicata all'analisi del conflitto nella
comunicazione quotidiana sul tema
Seminario di formazione "Coppia e separazione", svoltosi a Torino
a cura del Centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica
Partecipazione al Convegno Nazionale "Mediare le relazioni",
svoltosi a Verona a cura dell'Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici (AIMS)
Partecipazione "all'Incontro di aggiornamento per mediatori ex
Decreto 28/2010" (4 ore) svoltosi a Milano a cura della Tiaki s.r.l.
Partecipazione al Convegno "Verso un protocollo per
l'affidamento dei figli. Contributi psicoforensi" svoltosi a Milano
a cura della Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia
Interpersonale Investigativa Criminale Forense della Fondazione
Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione
Onlus
Partecipazione al II Congresso Nazionale Familiaristi Italiani "Il
futuro nelle mani dei bambini" svoltosi a Roma a cura
dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI) Nazionale
Partecipazione al Convegno "Sinergie professionali, dal cliente al
consulente" svoltosi a Torino a cura della sezione regione Piemonte
dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani
Partecipazione al Convegno "La Sindrome di Alienazione
Parentale: attualità e controversie" svoltosi a Milano a cura della
Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale
Investigativa Criminale Forense della Fondazione Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione Onlus
Partecipazione al Convegno "Bigenitorialità fra scienza e diritto.
Nuove acquisizioni" svoltosi a Novara a cura dell'Associazione
Figli per Sempre Onlus

9

Corso di aggiornamento "all'Incontro di aggiornamento per
mediatori ex Decreto 28/2010" (5 ore) svoltosi a Milano a cura
della Tiaki s.r.l.
Partecipazione al Convegno "Conseguenze a breve e lungo
termine sui figli della separazione dei genitori" svoltosi a Milano
a cura dell'Associazione GEA
Partecipazione al Convegno "La liquidazione delle spese
processuali sulla base dei nuovi parametri: prime riflessioni sulla
portata del Decreto 20 luglio 212 n. 140" svoltosi a Torino a cura
del C.S.M. Formazione Decentrata del Distretto di Torino - Settore
Civile
Partecipazione al Convegno "Le responsabilità dell'avvocato"
svoltosi a Torino a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino
Partecipazione al Convegno "L'istruttoria penale dibattimentale"
svoltosi a Milano a cura del C.S.M. Commissione per la formazione
della Magistratura Onoraria
Partecipazione al Convegno "Corso laboratorio sui rapporti tra
giurisprudenza di merito e di legittimità" svoltosi a Milano a cura
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Partecipazione al Convegno "La legge sull'ordinamento
giudiziario: diritti e doveri del magistrato onorario" svoltosi a
Milano a cura del C.S.M. Commissione per la formazione della
Magistratura Onoraria

2013 Partecipazione al Convegno "La mediazione demandata dal
giudice" svoltosi a Milano a Milano a cura Consiglio
degli Avvocati di Milano

dell'Ordine

Partecipazione al Convegno "Le notificazioni civili e la prima
udienza di trattazione" svoltosi a Milano a cura del C.S.M.
Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria
Partecipazione al Convegno "Genitorialità e bigenitorialità"
svoltosi a Padova a cura della Scuola di Alta Qualificazione in
Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale Forense della
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Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della
Comunicazione Onlus
Partecipazione al Corso di Formazione "Umorismo e conflitto
familiare" svoltosi a Milano a cura della Camera Minorile di
Milano
Seminario di formazione "Gli interventi familiari sulle famiglie
ricomposte ", svoltosi a Torino a cura del Centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica
Seminario di formazione "La paternità silenziosa ", svoltosi a
Torino a cura del Centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia
Sistemica
Partecipazione al III Congresso Nazionale Associazione Familiaristi
Italiani "Giornate Nazionali della Bigenitorialità" svoltosi a Roma
a cura dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI)
Nazionale
Partecipazione al convegno "Sinergie professionali: lavorare con
il servizio sociale e i mediatori familiari", svoltosi a Torino a
cura dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI),
sezione Piemonte
Partecipazione al Convegno "Le prove civili " svoltosi a Milano a
cura del C.S.M. Commissione per la formazione della
Magistratura Onoraria
Partecipazione al convegno "Il processo telematico servizi e
strumenti informatici" svoltosi a Vercelli a cura del Consiglio
dell'Ordine di Vercelli
Partecipazione all'incontro "Nuovo welfare" svoltosi a Torino e
accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Torino
Partecipazione al convegno "Per una giustizia child friendly. Un
giusto processo per i figli e i genitori" svoltosi a Milano a cura
della Camera Minorile di Milano e della Provincia di Milano
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Partecipazione al convegno "Melos consonanze, disarmonie,
cacofonie nella esperienza amorosa di coppia" tenutosi a Torino a
cura del Centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia Sistemica
Partecipazione al Convegno "La CTU nel processo civile " svoltosi
a Milano a cura del C.S.M. Commissione per la formazione della
Magistratura Onoraria

2014 Partecipazione al Convegno "Protezione giuridica secondo la legge
6/2004: l'amministrazione di sostegno, l'inabilitazione e
l'interdizione" svoltosi a Milano a cura del Scuola Superiore della
Magistratura. Commissione per la formazione
della
Magistratura Onoraria
Partecipazione al Convegno "L'ascolto del minore nei
procedimenti giudiziari" svoltosi a Torino a cura dell'Università
degli Studi di Torino - Dipartimento di psicologia
Partecipazione al convegno "Oltre la separazione. Strumenti per
sostenere la continuità dei legami " svoltosi a Torino a cura del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Partecipazione alle giornate di studio per la magistratura Onoraria
"La magistratura onoraria e processo civile ", svoltosi a
Scandicci a cura della Scuola Superiore della Magistratura
Partecipazione al convegno "Governance giudiziale e gestione del
processo. Laboratorio di formazione sull'utilizzo degli strumenti
di gestione del procedimento civile " svoltosi a Milano a cura
Scuola Superiore della Magistratura
Partecipazione al Congresso Mondiale di Mediazione "X congresso
Mondiale di mediazione", svoltosi a Genova
Partecipazione al congresso nazionale A.I.M.M.F. "Cura dei legami
e giurisdizione" svoltosi a Torino a cura dell'Associazione italiana
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Partecipazione all'incontro "Tendenze evolutive nel diritto di
famiglia: riforme e riflessioni " svoltosi a Torino a cura
dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
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Partecipazione al seminario di formazione "Professione mediatore
15 anni dopo. Verso una rete di professionisti e servizi" svoltosi a
Milano a cura dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici
Macro regione Nord Ovest

2015 Partecipazione all'incontro "Negoziazione Assistita e conflitti
Familiari - istruzioni per l'uso - svoltosi a Torino a cura
dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici Macro regione
Nord Ovest
Corso di formazione "La tutela dei Diritti Umani presso la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo" svoltosi a Venezia Lido, a cura
dell'European Inter - University Centre for Human Rights and
Democratisation
Partecipazione al convegno "Rignano Flaminio e Massa Finalese
bambini vittime degli orchi o delle istituzioni? Tutti assolti chi ha
sbagliato?" svoltosi a Modena, a cura dell'Area Family ONLUS
ADR
Partecipazione al convegno "L'appello, la Cassazione e i metodi
alternativi di risoluzione delle controversie" svoltosi a Torino, a
cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Partecipazione al convegno "La responsabilità del CTU" svoltosi a
Torino, a cura della Scuola Superiore della Magistratura
Partecipazione al convegno "L'amore ferito: quando la famiglia
diventa una storia di sangue e dis-amore" svoltosi a Milano, a cura
della Scuola Superiore della Magistratura

2016 Partecipazione all’incontro di aggiornamento “Le riforme della
famiglia da primo pilastro dell’ordine (costituito) a nuova
frontiera della globalizzazione” svoltosi a Torino a cura della
Scuola Superiore della Magistratura
Partecipazione al convegno “Diritto alla continuità affettiva dei
bambini e delle bambine in affido familiare legge 173/2015”
svoltosi a Milano a cura della Scuola Superiore della Magistratura
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Partecipazione al corso di aggiornamento “Divorce and Parental
Responsability under the Brussels II (a) Regulation”,svoltosi a
Milano a cura dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale in
mediazione scolastica “Il conflitto nella scuola. Come gestirlo?”,
svoltosi a Torino a cura di AIMeF - Associazione Italiana Mediatori
Familiari.
Partecipazione al convegno “La valutazione delle competenze
genitoriali tra scienza e prassi” svoltosi a Milano a cura della
Fondazione Guglielmo Gulotta.

2017 Partecipazione al seminario “Bambini che rifiutano i genitori:
scenari relazionali e protezione del se” svoltosi a Torino a cura
dell’Agenzia Formativa Riflessi s.r.l.
Partecipazione al seminario “Nuove famiglie e nuove genitorialità ,
tra diritti e responsabilità” svoltosi a Torino a cura della Scuola
Superiore della Magistratura.
Partecipazione al convegno “della motivazione degli atti civili e
penali” svoltosi a Milano a cura della Scuola Superiore della
Magistratura.
Partecipazione al convegno “La mediazione familiare come
investimento generativo di cura dei legami” svoltosi a Torino a
cura della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori
Familiari (FIAMEF) e Regione Pimonte.
Partecipazione al convegno “Il nuovo assegno di divorzio dopo
Cass. 11504/2017” svoltosi a Milano a cura del Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Milano.
Partecipazione al corso di formazione “Essere genitori e figli oltre
il legame biologico” svoltosi a Milano a cura della camera Minorile
di Milano.
Dall’aprile all’ottobre 2017 partecipazione al corso di alta
formazione interdisciplinare su “L’adozione nazionale e
internazionale” svoltosi a Roma a cura dell’ente formatore
Famiglia e Minori Onlus.
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Partecipazione al XIX Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica
“Genitorialità” svoltosi a Roma a cura dell’Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica
Partecipazione alla “Presentazione delle linee guida CISMAI nei
casi di violenza assistita" svoltosi a Torino a cura del CISMAI.

PERCORSO PROFESSIONALE
1995 Iscrizione in qualità di Procuratore Legale all’Albo degli
Avvocati e Procuratori

Dal 1996 al 2005 Docente di discipline Giuridico ed Economiche e di
Filosofia, Psicologia e Scienza dell’Educazione presso Istituti
Superiori Statali

Dal 1996 al 1997 Collaborazione con lo Studio Legale dell’avv.
Vittorio

Bausano del Foro di Vercelli

Dal 1997 al 1999 Collaborazione con lo Studio Legale dell’avv. Bruno
Poy del Foro di Vercelli

1999 Titolare di Studio Legale in Vercelli
2002 Relatrice al seminario di aggiornamento per il personale della
scuola pubblica e privata sul tema “Autonomia, Globalizzazione e
Devolution” organizzato dall’Istituto per la Ricerca Accademica
Sociale e Educativa (IRASE) del Piemonte

2003 Presentazione pubblica dell’Esposto alla Commissione Europea sulle
inadempienze dello Stato Italiano nel trasferimento delle scorie
nucleari da Saluggia a Sellafield

2004 Legale del Centro di Azione Giuridica di Legambiente per la
Regione Piemonte
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2005 Docente dei corsi in “Privacy e Pubblica Amministrazione” e
“Firma Digitale” tenutosi presso il Comune di Borgosesia (VC)
Docente del corso “Il Codice dell’Amministrazione Digitale”
tenutosi presso il Comune di Sale (AL)

2006 Docente del corso “Privacy e Pubblica Amministrazione” tenutosi
presso il Comune di Vinovo (TO)
Docente dei corsi “Utilizzo Firma Digitale in Ambito Sanitario” e
“Gestione Dati e Privacy per i Responsabili del Trattamento dei
Dati in Sanità”, accreditati ECM, tenutosi presso l’ASL di Casale
Monferrato (AL)
Docente del corso “Utilizzo Firma digitale in Ambito Sanitario”,
accreditato ECM, tenutosi presso l’ASL di Omegna (NO)
Docente del corso “Utilizzo Firma digitale in Ambito Sanitario”,
accreditato ECM, tenutosi presso l’ASL di Mondovì (CN)

2008 Socia dell’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i
Minori (AIAF)
Dal 2008 Legale dell’Associazione “Papà Separati Onlus” sede di
Vercelli
Relatrice all’incontro “Il tempo dei figli nella separazione:
aspetti giuridici e psicologici” svoltosi a Vercelli a cura di “Papà
Separati Onlus” sede Vercelli
Socia dell’Associazione Periti ed Esperti di Mobbing (APEM)

Dal 2009

Legale della Federazione
(FABI) sede di Vercelli

Autonoma

Bancari

Italiani

Docente del seminario di formazione: “Mobbing, Sraining,
Stalking e Harassment la conflittualità sul posto di lavoro”
organizzato dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)
sede di Vercelli
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Docente del seminario di formazione: “La vertenza di lavoro”
organizzato dalla Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini
del Legno Nazionale (Feneal Uil)
Relatrice all’incontro “Il tempo dei figli nella separazione:
aspetti giuridici e psicologici” svoltosi a Casale Monferrato a cura
di “Papà Separati Onlus” sede Vercelli
Docente del seminario di formazione “La normativa
dell’affidamento condiviso”, tenutosi a Vercelli a cura della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) di Vercelli

2010 Docente della lezione “Il Mobbing” al Corso base di formazione in
“Psicologia Investigativa, Criminale e Forense”, svoltosi a Torino
a cura della Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia
Interpersonale, Investigativa, Criminale e Forense della Fondazione
Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione
Onlus
Docente per la lezione "Separazione: Legge sull'affido condiviso
n. 54/06" al corso di formazione “Mediatore Sistemico e
Familiare”, svoltosi a Torino presso il centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica;
Relatrice all’incontro “Separazione: oltre il conflitto per il bene
dei figli”, svoltosi a Gattinara a cura a cura di “Papà Separati Onlus”
sede Vercelli
Relatrice all’incontro “Affido condiviso: diversamente genitori”
svoltosi in Alessandria a cura a cura di “Papà Separati Onlus” sede
Vercelli
Relatrice sul tema “Gli abusi emotivi sui minori: sindrome da
Alienazione Genitoriale, Mobbing Genitoriale, Sindrome della
Madre malevola”, nel seminario di formazione “I conflitti nelle
separazioni e nei divorzi”, tenutosi a Civitanova Marche e
organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

2011 Titolare di Studio Legale Multidisciplinare di Diritto di Famiglia
e dei Minori in Torino
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Relatrice all'incontro formativo sul tema: "Gli strumenti
premianti nel settore del credito", tenutosi a Vercelli e organizzato
dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) di Vercelli
Docente per la lezione "Affido condiviso diversamente genitori.
Legge n. 54/06" nel corso di formazione “Mediatore Sistemico e
Familiare”, svoltosi a Torino presso il centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica; svoltosi a Torino presso il centro
Studi Eteropioesi

Dal 2011 al 2013 Presidente della Sezione Regione Piemonte
dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI)
Relatrice sul tema "Comportamenti aggressivi in ambito
familiare" al seminario di formazione "Stalking e Stalkers: gli atti
persecutori e le molestie assillanti", svoltosi a Torino a cura
dell’Istituto Torinese di Psicologia (ITP)
Relatrice all’incontro "Affido condiviso diversamente genitori"
svoltosi ad Asti a cura del'associazione Papà Separati di Asti
Relatrice sul tema “Gli abusi emotivi sui minori: sindrome da
Alienazione Genitoriale, Mobbing Genitoriale, Sindrome della
Madre malevola”, al seminario di formazione “I minori nel
conflitto coniugale" svoltosi a Vercelli a cura del Consiglio
dell'Ordine di Vercelli
Relatrice all’incontro "Separati ma non dai figli. Con il padre e
con la madre è il loro futuro" svoltosi a Torino a cura di
Associazione Crescere Insieme e Associazione Nazionale
Familiaristi Italiani Nazionale

2012 Moderatrice al convegno "Sinergie professionali: dal cliente al
consulente" svoltosi a Torino a cura della sezione Piemonte
dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani
Relatrice sul tema "Famiglia, una realtà in divenire" nel II
Congresso Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI) "Il futuro nelle
mani dei bambini" svoltosi a Roma
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Relatrice sul tema "Gli abusi emotivi sui minori" nell'incontro
"Nel Nome dei Figli" svoltosi ad Asti a cura dell'Associazione Papà
Separati di Asti
Docente per la lezione "Affido condiviso: Legge n. 54/06" nel
corso di formazione “Mediatore Sistemico e Familiare”, svoltosi a
Torino presso il centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia
Sistemica
Docente per la lezione "PAS e Mobbing genitoriale" svoltosi a
Macerata organizzato dalla Scuola di formazione della Camera
penale di Macerata per il Corso di specializzazione per l'iscrizione
all'elenco delle difese d'ufficio presso il Tribunale per i Minori
Docente per la lezione "Analisi della colpa e del senso nelle
pratiche di intervento del mediatore nel conflitto familiare"
svoltosi a Torino presso l'Università di Torino Dipartimento di
culture, politica e società
Relatrice all’incontro "Figli strumento di conflitto" svoltosi a
Torino a cura di Associazione Crescere Insieme e Associazione
Nazionale Familiaristi Italiani Sede Regionale Piemonte
Docente nel corso di formazione "La famiglia separata
conflittuale" svoltosi a Milano, a cura di Atena s.p.a.
Nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura Giudice
Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Milano

2013 Assegnata dal Presidente del Tribunale di Milano quale Giudice
Onorario di Tribunale alla sezione IX Civile Settore Famiglia
del Tribunale di Milano
Moderatrice al convegno "Sinergie professionali: lavorare con il
servizio sociale e i mediatori familiari " svoltosi a Torino a cura
della sezione Piemonte dell'Associazione Nazionale Familiaristi
Italiani
Relatrice sul tema "Etica e deontologia del difensore nelle false
accuse denunce nei casi di separazione e divorzio" nel III
Congresso Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI) "Prime Giornate
nazionali per la bigenitorialità" svoltosi a Roma
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Docente per la lezione "Affido condiviso: Legge n. 54/06" nel
corso di formazione “Mediatore Sistemico e Familiare”, svoltosi a
Torino presso il centro Studi Eteropoiesi Istituto di Psicoterapia
Sistemica
Relatrice sul tema "Modi di fare famiglia: buone prassi affettive
e relazionali dopo la separazione e il divorzio " svoltosi ad
Asti a cura dell'Associazione Papà Separati di Asti

2014 Relatrice sul tema "Le novità sul diritto di famiglia: il rito
partecipativo", svoltosi a Milano a cura della Scuola Superiore
della Magistratura
Relatrice al convegno "Le novità del diritto di famiglia alla luce
della l. 219/12 e del d.l. 154/13", svoltosi a Milano a cura
dell'Università degli Studi di Milano, con un intervento dal titolo
"Primi reports applicativi e casi concreti"
Relatrice al convegno "Affrontare la crisi della famiglia nel
nome dei figli", svoltosi a Torino a cura di GeSefi, Papà Separati
Torino e Papà Separati Asti, con un intervento dal titolo "Rito
Partecipativo: genitori protagonisti nel processo di famiglia, la
costruzione di accordi condivisi"
Relatrice al convegno "Modi di fare famiglia: buone prassi
affettivi e relazioni dopo la separazione e il divorzio" svoltosi a
Torino, a cura di Associazione Genitori Separati e Figli Onlus

2015 Relatrice al convegno "Vincere insieme nella crisi familiare: la
Negoziazione Assistita dagli avvocati nella separazione e
divorzio: le novità introdotte dalla legge 10 novembre 2014 n.
162", svoltosi a Torino, a cura dell'Associazione Genitori Separati e
Figli Onlus di Torino
Relatrice al Congreso Internacional sulla "Custodia Compartida
y protecciòn jurìdica del menor", svoltosi ad Alicante a cura
dell'Asociaciòn Custodia Compartida Alicante
Relatrice al convegno "La responsabilità e il ruolo delle
istituzioni nella tutela del minore in materia di affido", svoltosi a
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Roma presso il Senato della repubblica Sala S. Maria in Aquiro, a
cura dell'Associazione Aiutiamo le Famiglie
Relatrice al convegno "Strumenti a sostegno della giustizia
familiare" svoltosi a Milano, a cura di Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Relatrice nell'incontro dibattito "Uscire dalle violenze attraverso la
cultura, senza discriminazione il genere, senza nascondersi
dietro i figli, senza sottrarre o perdere i figli" svoltosi a Torino, a
cura dell'Associazione Genitori separati e figli Onlus - GeSeFiRelatrice al convegno "La condivisione della genitorialità:
strategia efficaci .1", svoltosi a La Spezia a cura di Papà separati
Liguria con il patrocinio della Città di La Spezia della regione
Liguria e del Comando della Marina Militare Nord

2016 Confermata quale Giudice Onorario di Tribunale alla sezione
IX Civile Settore Famiglia del Tribunale di Milano
Relatrice al convegno “Il diritto di famiglia tra l’affezione per i
vecchi modelli e il premere di nuove esigenze. Aggiornamenti e
approfondimenti in materia di affidamento dei figli”, svoltosi a
Milano a cura del Comitato “La Nostra Campagna”;
Docente nel quinto modulo del corso di alta formazione in
“Psicologia forense” con la lezione “Complessità e metodo nel
diritto di Famiglia. L’avvocato specialista in diritto delle
relazioni familiari, delle persone e dei minori”, svoltosi a Milano
a cura della Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e
della Comunicazione;
Relatrice al convegno “Proposta di modifica alle attuali
normative e prassi in materia di affidamento condiviso dei figli”
svoltosi a Verona, a cura del Centro Antiviolenza Bigenitoriale
ONLUS
Relatrice al convegno “Proposta di modifica alle attuali
normative e prassi in materia di affidamento condiviso dei figli”
svoltosi a Torino, a cura del Centro Antiviolenza Bigenitoriale
ONLUS
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Relatrice al convegno “La condivisione della genitorialità.
Strategie efficaci .2”, con l’intervento dal titolo “Il Rito
partecipativo, un giudizio che non giudica”, svoltosi a Sanremo, a
cura dell’Associazione Papà Separati Liguria

2017 Relatrice al convegno “La condivisione della genitorialità.
Strategie efficaci .3”, con l’intervento dal titolo “Il Rito
partecipativo, un giudizio che non giudica”, svoltosi a Genova, a
cura dell’Associazione Papà Separati Liguria
Docente presso l’Istituto Scolastico Professionale “C.I. Giulio” di
Torino con la lezione dal titolo “Laboratori sul diritto di
famiglia”, svoltosi nelle classi quinte del corso Socio Sanitario;
Relatrice al convegno “La violenza nella famiglia tra passione e
aggressività: aspetti psicoforensi del ruolo dell’avvocato e dello
psicologo” con l’intervento “La gestione della conflittualità
familiare dal punto di vista del Giudice”, svoltosi a Milano a cura
della Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della
Comunicazione;
Relatrice al convegno “La condivisione della genitorialità.
Strategie efficaci .4”, con l’intervento dal titolo “Il Rito
partecipativo, un giudizio che non giudica, svoltosi a Savona, a
cura dell’Associazione Papà Separati Liguria.
Relatrice al convegno “L’alienazione genitoriale” con l’intervento
dal titolo “Gli strumenti di intervento del Tribunale nei casi di
alienazione parentale”, svoltosi ad Asti a cura dell’Associazione
Papà separati di Asti.
Relatrice al III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica con
l’intervento dal titolo “Gli strumenti di intervento del Tribunale
nei casi di alienazione parentale”, svoltosi a Milano a cura della
Fondazione Guglielmo Gulotta.
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ARTICOLI PUBBLICATI
2011 “Osservazioni sulla Mediazione Familiare”, pubblicato in
Psicologia & Giustizia – Luglio-dicembre 2011 -, rivista della
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della
Comunicazione Onlus

2012 "Trama e ordito della professione legale. Le competenze della
mediazione per tessere un nuovo sapere legale" pubblicato su
Caleidoscopio relazionale, rivista del Centro Studi Eteropoiesi
Istituto di psicoterapia sistemica

2014 "Rito partecipativo. Un giudizio che non giudica" pubblicato su
"La Mediazione" Anno II n. 6 Luglio-Settembre 2014, Trimestrale di
cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti, diretto Marco
Ceino

2015 "La funzione sociale dell'avvocatura" pubblicato su "La
Mediazione" Anno III n. 8 Gennaio-Marzo 2015, Trimestrale di
cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti, diretto Marco
Ceino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
La sottoscritta Cristina Ceci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46-47,
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che
tutto quanto riportato nel presente C.V. corrisponde a realtà.
Torino, lì 2 febbraio 2018

avv. Cristina Ceci
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