SERENA
FRANCESCA

PROFILO
Esercito la professione forense
nell'ambito generale del diritto civile

fornendo consulenza professionale e

altamente umana con l'obiettivo di
una risoluzione serena ed efficace
delle problematiche legali.

Collaboro a corsi teorici-pratici per le

professioni nel campo
dell'immigrazione, della mediazione
interculturale, del counseling, di
arteterapia

CONTATTO
FB

ISTRUZIONE —
Università degli Studi di Milano
Giugno 2003: Laurea a pieni voti in giurisprudenza con indirizzo forense,
tesi “Vittime di tortura richiedenti lo status di rifugiato politico in Italia:
un'analisi sociologica"
Liceo Cesare Beccarla, Milano

Luglio 1996: Diploma di maturità classica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Avvocato
Da febbraio 2021 post laurea di formazione in arteterapia, per coniugare
e comunicare l'arte e il diritto
da gennaio 2006 a marzo 2016: collaborazione full-time in qualità
avvocato presso lo studio Legale Associato Ciccarelli & Massarotto

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

HOBBY
Amo leggere tutto Chesterton, i viaggi
di Verne, dedicarmi alla scrittura
iImmaginale, guardare i grandi classici
ancora meglio se in bianco e nero,
camminare nel verde

Milano

di
di

Dal 2018 comitato scientifico e corpo docente in scola di formazione
per la deontologia del Counselor e la famiglia interculturale
Biennio 2013-2014"Scuola di Alta Formazione AIAF" in Diritto di Famiglia,
Minorile e delle Persone, in Milano. Anno 2008 ciclo di seminari “Codice
del consumo e diritto dei consumatori”, Università degli Studi di Genova

Dal 2002 al 2004 diversi moduli formativi sul tema dei rifugiati politici e
richiedenti asilo.
aprile — giugno 2004 conferenze del ciclo “Dalla solidarietà al diritto: i
rifugiati e l'asilo” organizzato dal Dipartimento Giuridico delle Istituzioni

Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in

ASSOCIAZIONI
2005 Educaci - per la convivenza
civile e democratica

collaborazione con Amnesty International

Dal 2003 al 2019 attività di formazione come volontaria per
l'associazione Naga e di docenza nel “Corso operatore centri di
accoglienza", "Corso pratico-operativo per le professioni emergenti nel
campo dell'immigrazione" per mediatori culturali, assistenti sociali,
educatori, insegnanti, operatori umanitari, di MigraPro e Socialidarity.
Dal settembre 1998 al settembre 1999 volontaria dell'ELSA di Milano The European Law Students'Association- con incarichi di attività di
promozione e presentazione

COMPETENZE
Buon senso dell'organizzazione, flessibilità ed autonomia, serietà e

impegno nel perseguimento degli obiettivi, buone capacità

comunicative e di collaborazione, oltre alle competenze maturate sul
campo nel mondo della professione, dell'associazionismo e del
volontariato

