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F O R M A T O E U R O P E O P E R 

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

SILVIA BELLONI 

      avvsilviabelloni@gmail.com

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

12 MAGGIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato dal 23 novembre 1995

Dal 2000 ad oggi, titolare di studio legale in via Manara 15 a Milano.

Laureata presso l’Università Statale di Milano, nell’ottobre 1992, con votazione 110/110, ha 
sostenuto l’esame di Avvocato a Milano nel novembre 1995.

Ha collaborato dal 1992 al 1999 con l’Avvocato Corso Bovio, titolare di uno dei più importanti 
studi legali di Milano.

E’ iscritta all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la Corte di Cassazione e

le altre giurisdizioni superiori, all’elenco nazionale dei difensori di ufficio e all’elenco degli 

avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Negli anni si è specializzata nelle materie inerenti la violenza di genere e le pari opportunità, 

maturando specifiche competenze ed esperienze professionali nell’ambito del lavoro femminile, 

grazie anche ai progetti e alle iniziative seguiti in qualità di componente del Comitato Pari 

Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano, di Consigliera dell’Ordine degli Avvocati e infine 

di membro delle Commissioni del Consiglio Nazionale Forense. Sui temi del lavoro femminile e del

mercato del lavoro ha sviluppato specifiche esperienze anche a seguito della collaborazione con 

Assolombarda e alla cooperazione nella progettazione del programma di contrasto alle molestie di 

genere sul luogo di lavoro denominato “Impresa 4.Donna” negli anni 2018, 2019 e 2020.

Si dedica da sempre anche alla tutela dei minori, assistendoli quali parti offese di reati e come

imputati in processi avanti il Tribunale per i Minorenni. Svolge incarichi di curatore

speciale del minore, si occupa di legalità nelle scuole e ha partecipato al corso biennale AIMEF 

di mediazione familiare 2020/2021 organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano per conseguire

la qualifica specialistica di mediatrice familiare.

In ambito penale segue in particolare il diritto penale delle persone (delitti di
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maltrattamenti, stalking, reati sessuali, sottrazione internazionale di minori, molestie sul luogo di 

lavoro) con attenzione ai soggetti vulnerabili, alle violenze anche nel mondo del lavoro e alle 

discriminazioni di genere.

Ha collaborato fino al 1999 in qualità di docente ai corsi di diritto dell’informazione presso
l’Ordine  Professionale  dei  Giornalisti  per  la  Lombardia,  ha  tenuto  per  due  anni  corsi  di
giornalismo medico – scientifico organizzati  dall’Università degli  studi di Milano, Dipartimento di
Scienze e Tecnologie biomediche e ha partecipato, in qualità di docente, al X e XI stage per
operatori editoriali della stampa periodica, organizzato a Urbino dall’USPI.

Ha collaborato, dal 1992 al 1995 all’attività didattica del Prof. Ennio Amodio presso l’Istituto di
diritto  processuale  penale  dell’Università  degli  studi  di  Milano,  partecipando  alle  sessioni
d’esame e seguendo la redazione di tesi di laurea in veste di correlatore.

Nel corso dell’anno accademico 1993 – 1994 ha condotto, insieme con alcuni colleghi, un
seminario di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Milano dal titolo “la
libertà personale”.

Da anni collabora con la Coop Tuttinsieme, via Dalmine 6, Milano in qualità di consulente legale,
docente nell’ambito dei progetti  di formazione professionale rivolti  a educatori  e coordinatori, ha
tenuto il corso “Legalità ed illegalità: aspetti normativi e professionali” nell’anno 2007 e presta
consulenza on line per la Cooperativa nell’ambito del progetto “padri, lavori in corso” e di altri
progetti sviluppatisi negli anni 2019/2020/2021.

Collabora altresì con l’Associazione Valeria, in ordine a progetti sulla legalità nelle scuole e in
qualità di docente presso le scuole medie inferiori e superiori.

E’  socia  della  A.D.G.I.  Associazione  Donne  Giuriste  Italia,  Sezione  di  Milano  ed  è  vice
presidente nord A.D.G.I. Nazionale dal 2020.

E’ socia AIAF (Associazione Italiana Per la Famiglia e Per i Minori).

Ha partecipato quale docente al  Master organizzato dal  Prof.  Ernesto  Caffo presso l’Università
degli  Studi  di Modena e Reggio Emilia dal  titolo “Le nuove forme di  abuso che giungono
all’avvocato” in data 11.4.2014.

E’ stata eletta e delegata ai Congressi Nazionali Forensi, svoltisi a Bari nel 2012, Venezia nel
2014, Rimini nel 2016, Catania nel 2018 e Roma nel 2019.

E’ stata eletta per due mandati nel 2015 e nel 2019 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano e precedentemente è stata eletta al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine.

E’  stata  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  dell'Ordine  degli
Avvocati di Milano – Onlus.
E’ stata componente del Consiglio Direttivo dell’Organismo di composizione della crisi da sovra-
indebitamento dell’Ordine degli Avvocati.

E’ stata componente del Consiglio Direttivo della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Milano. E’ stata presidente delle Commissioni Diritti Umani e componente delle Commissioni
Servizi al Cittadino e Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 2015 partecipa quale ospite delegata dal  Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati  di  Milano alle
riunioni periodiche del “Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro
le donne” di Regione Lombardia prende parte alle iniziative ad esso collegate.

Attualmente è componente delle Commissioni Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati di Milano e
del  Consiglio  Nazionale  Forense.  In  questa  ultima  veste,  ha  curato  con  altri  colleghi  la
programmazione del “Corso di Diritto Antidiscriminatorio per appartenenza razziale, origine
etnica, orientamento sessuale e identità di genere”, iniziato l’11 febbraio 2021 e non ancora
ultimato, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
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Ha fatto parte del Gruppo Guida composto da rappresentanti di Regione Lombardia e Ordine
Avvocati di Milano e lombardi relativo ai corsi professionalizzanti organizzati negli anni 2014,
2015, 2016, 2018 e 2019 diretti a formare Avvocati specializzati nella violenza di genere e nelle
condotte discriminatorie. Ai corsi ha preso parte anche quale docente.

Ha  svolto  Progettazione  e  Docenze  nel  Corso  “Prevenzione  e  Contrasto  alle  molestie  e
vessazioni in ambito lavorativo” con la Collega Tatiana Biagioni  – Polis Lombardia – novembre
2019/giugno 2019.

Ha svolto docenze nell’ambito del  progetto “Sfera:  Sviluppo per  la  Formazione per  le reti
antiviolenza” -Polis Lombardia -2 ottobre/13 dicembre 2019.

Ha svolto docenze con Assolombarda nell’ambito della cooperazione nella progettazione del
programma di contrasto alle molestie di genere denominato “Impresa 4.Donna” nell’anno 2019.

E’ consulente per il Consolato del Messico a Milano dal 2016.

E’ stata componente del Board dell’OIAD (Osservatorio Avvocati minacciati nel mondo) dal
2019.

Dal 2020 è componente supplente del CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi di Europa).

Ha curato insieme con il Dottor Fabio Roia la redazione dell’opuscolo “Libere dalla violenza –
come prevenire e contrastare abusi e maltrattamenti sulle donne”, pubblicato nell’ambito del
Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e l’Ordine degli Avvocati di Milano, ristampato e
aggiornato alla luce della normativa cosiddetta del Codice Rosso nel 2021.

Dal 1 febbraio 2022 è consigliera di fiducia presso l'Università Statale di Milano.

Ha partecipato in qualità di relatore a diversi Convegni organizzati dal CPO dell’Ordine degli
Avvocati di Milano, dalla ADGI, sezione di Milano, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano e da altri enti, comitati o Associazioni.
In particolare:
- 06.02.2014 “Giornata mondiale contro la mutilazione genitale femminile”;
- 24.03.2014 “Le donne e il carcere”
- 11.04.2014 Lezione Master Prof. Ernesto Caffo: “Le nuove forme di abuso che sfociano  in un
procedimento giudiziario”;
- 25.11.2014 “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”;
- novembre/dicembre 2014 Partecipazione e docenza a corso di formazione professionalizzante
Ordine degli Avvocati di Milano e Regione Lombardia contro la violenza sulle donne;
- 30.01.2015 “Violenza di genere - primo incontro Vittima e carnefice”;
- 09.02.2015 “Violenza di genere - secondo incontro”;
- 24.03.2015 “Violenza di genere - terzo incontro”;
- 27.03.2015 Sala Alessi, Palazzo Marino, presentazione del Docu-film "Sin by Silence";
- 28.04.2015 "Riforma professionale e regolamenti attuativi"
- 08.05.2015 “I diritti delle donne: contro lo stereotipo di genere”;
- 22.05.2015 “Diritto musulmano e ordinamento giuridico italiano”;
- 04.06.2015 “I diritti delle donne. Donne d'Italia e donne in Italia”;
- 16.06.2015 “Le novità nella professione forense”;
- 25.06.2015 “La violenza domestica raccontata da chi la ha subita” Como;
- 23.06.2015 “Non è sempre l’otto marzo”;
- giugno/settembre 2015 Corso di Formazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con il
Consolato dell’Ecuador in diritto di Famiglia;
- ottobre/novembre 2015 nell’ambito del Corso ASL di Milano SSD Formazione e Sviluppo delle
competenze del personale, Valutazione e Urp “Il maltrattamento in ambito familiare: riconoscere
e agire” intervento dal titolo “La tutela della vittima e gli obblighi di legge”;
- 10.11.2015 intervento dal titolo “Le best practices dell’Ordine degli Avvocati di Milano in tema
di contrasto alla violenza sulle donne” nell’ambito del convegno organizzato dal  Consolato
dell’Ecuador “Le politiche migratorie e la tutela dei soggetti deboli. Un confronto tra normative”;
- 10.11.2015 “Il ruolo sociale dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
la figura dell’avvocato gestore della crisi”;
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- 25.11.2015 intervento dal  titolo “Gli  stereotipi  di  genere”  nell’ambito del  convegno “Vecchie e
nuove forme di violenza contro le donne”
- 26/28.11.2015 intervento dal titolo “Le istituzioni, i media e la società uniti contro la violenza di
genere”  nell’ambito della conferenza internazionale organizzata dall’Ordine degli Avvocati di
Sofia
- 04.12.2015 intervento dal titolo “Buone prassi, interventi sociali e giudiziari: l’esperienza di
Milano e della Lombardia”  nell’ambito  del  convegno “Violenza contro  le donne. Modelli  di
intervento a confronto: Messico e Italia” .
-10.12.2015 “L’Avvocatura  a  difesa  dei  diritti” Giornata Mondiale  dei  diritti  umani.  Salone
Valente, Milano.
- 16/18.12.2015 corso di formazione per avvocati sul tema dell’usura e dell’estorsione
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano
- gennaio  2016 3  eventi  di  follow  up  diretti  agli  avvocati  che  hanno frequentato  il  corso
professionalizzante organizzato da Ordine degli Avvocati di Milano e Regione Lombardia contro
la violenza sulle donne, anno 2014/2015;
- 22 gennaio 2016 “Evoluzione della legislazione in materia di ambiente. Gli ecoreati” Aula
Magna, Palazzo di Giustizia.
- 26 gennaio 2016 seminario “Uguaglianza di genere e non discriminazione nella prevenzione e
contrasto alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale” Città Metropolitana, Spazio Oberdan,
Milano.
- 19.2.2016 “Educazione alla legalità- formazione avvocati”, sala Eligio Gualdoni, Palazzo di
Giustizia.
- 1.3.2016  “La  composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento”  Aula  Magna,  Palazzo  di
Giustizia.
- 4.3.2016 “Una parola un gesto, progetto sulla disabilità” Spazio Oberdan, Milano.
- 8.3.2016 “Donne e Islam” Aula magna, Palazzo di Giustizia.
- 18.3.2016 “Donne Rifugiate e Migranti- Percorsi di prevenzione e lotta contro la violenza di
genere” Sala Conferenze del Parlamento Europeo, Milano.
- 7.4.2016 “Le reti a contrasto del maltrattamento di genere e della tratta si confrontano con le
culture delle donne migranti a Milano”, Casa dei Diritti, Milano
- 14.4.2016 “Processo e informazione: quando la TV non è solo spettacolo”, Sala Gaber, regione
Lombardia.
- 10.05.2016 “Il sovraindebitamento: organismo e procedure di composizione della crisi”, Aula
Magna, Palazzo di Giustizia
- 11.05.2016  “Accoglienza  in  pronto  soccorso  delle  vittime  di  violenza  di  genere:  ruoli,
responsabilità,obblighi  ed omissioni”,  Sala  conferenze del  Presidio  Ospedaliero San Carlo
Borromeo
- 25.05.2016 Corso operatori  sanitari,  socio-sanitari e professionalità legali  di consultori  familiari
presso Sala Arancio, N. 3, Piazza Città di Lombardia
- 10.06.2016 "Violenza domestica e violenza contro le donne: l'efficacia della prevenzione in
azienda e i  vantaggi  economici  per le imprese",  presso Unione Confcommercio Milano - Corso
Venezia, 47
- 27.06.2016 “Il governo del processo: avvocatura e magistratura a confronto", Aula Magna,
Palazzo di Giustizia
- 30.09.2016 “Donne straniere motore di integrazione”, Cascina Roma San Donato Milanese
- 18.10.2016 “L’arte del rispetto” Società Umanitaria, Milano
- 22 novembre 2016 Regione Lombardia “Il ruolo dell’ordine e degli avvocati
per prevenire e contrastare la violenza e i servizi per il cittadino”
- 25.11.2016 “Libere dalla violenza” Aula Magna, Palazzo di Giustizia
- 26 novembre 2016 Segrate “Gli stereotipi di genere e i diritti conquistati”
- 14 dicembre 2016 Municipio 1 “Gli stereotipi di genere e i diritti conquistati”
- gennaio/febbraio 2017 - 4 eventi di follow up diretti agli avvocati che hanno frequentato il
corso professionalizzante organizzato da Ordine degli  Avvocati  di  Milano e Regione Lombardia
contro la violenza sulle donne, anno 2016
- febbraio/maggio 2017 docenza a corsi di formazione professionalizzante Ordine degli Avvocati
di Milano e Regione Lombardia contro la violenza sulle donne
- 7 marzo 2017 Umanitaria “La violenza e dopo? Rammendare le ferite”
- 22 marzo 2017 Casa dei Diritti “ll ruolo degli avvocati per prevenire e contrastare la violenza”
- 1 aprile 2017 Liceo Scientifico Vittorini “Essere cittadini a Milano e il principio di legalita’”
- 7 aprile 2017 Aula Magna “L’accoglienza, la tutela e il controllo dei minori non accompagnati”
- 11 aprile 2017 Bollate “La violenza di genere”
- 27 aprile 2017 Cesano Maderno “Il ruolo degli avvocati per prevenire e contrastare la violenza”
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- 5 maggio 2017 Festival dei diritti umani Triennale “Cyberbulli e cyberpupe”
- 11 maggio 2017 Palazzo Marino “Donne in fuga”
- 21 giugno 2017 Salone Valente “Deontologia dell’avvocato nei procedimenti civili e penali di 
diritto di famiglia”
- 23 settembre 2017 Salone Valente “Un aiuto alle donne latinoamericane vittime di violenza”
- 25 ottobre 2017 Sala Consiglio regionale, Regione Lombardia “L’attuazione efficace dei diritti 
delle vittime di violenza di genere nel quadro della legislazione europea e italiana”
- 22 novembre 2017 Roma CNF “Training of Lawyers on the Law regarding Violence Against 
Women (TRAVAW)”
- 24 novembre 2017 Aula Magna “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Storie di 
conquiste e discriminazioni”
- 24 novembre 2017 “Weworld festival con le donne. Per i loro diritti l’avvocato in rete e le azioni 
dell’ordine a supporto delle vittime di violenza di genere”
- 8 marzo 2017 Salone Valente “Molestie, violenze e discriminazioni di lavoro in Italia e 
nell’Unione Europea”
- 19 giugno 2017 “La violenza e le molestie di genere: un fenomeno da combattere tutti i giorni”
- 21 settembre 2017 “Milano no slot Accoglie e Orienta”
- 23 settembre 2017 “Un aiuto alle donne latinoamericane vittime di violenza”
- 29 settembre 2017 “usura ed estorsione: servizi di assistenza alle vittime”
- 6 ottobre 2017 “Dopo di noi: la legge 112/2016 tra intervento pubblico e iniziative del privato”
- 17 ottobre 2017 “Gli hate crimes”
- 25 ottobre 2017 “L’attuazione efficace dei diritti delle vittime di violenza di genere nel quadro 
della legislazione europea ed italiana”
- 24 novembre 2017 “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”
- 8 febbraio 2018 “Crimini contro le donne, risposta sociale e giudiziaria”
- 8 marzo 2018 “Molestie, violenze e discriminazioni di lavoro in Italia e nell’Unione Europea”
- 5 eventi di Follow up e 2 corsi professionalizzanti svolti in collaborazione con Regione 
Lombardia contro la violenza sulle donne – edizione 2018
- 30 maggio 2018 “Corso diritto degli stranieri”
- 2 ottobre 2018 “Cyberbullismo: l’attuazione della legge n. 71/2017 a un anno dall’entrata in 
vigore”
- 19 ottobre 2018 “Vita, integrità, benessere e dignità degli animali”
- 22 ottobre 2018 “Corso di formazione per curatore speciale del minore”
- 24 ottobre 2018 “Strumenti giuridici di protezione delle donne vittime di violenza e presa in 
carico del maltrattante”
- 23 novembre 2018 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne- 
riflessioni e azioni positive a sostegno delle donne”
- 24 novembre 2018 “ Donne e minori nei procedimenti giudiziari: spunti di riflessioni su tutele, 
garanzie e ruolo dell’avvocatura”
- 15 gennaio 2019 “Building a comprehensive criminal justice response to hate crime”
- 15 gennaio 2019 “Spazio informativo mediazione familiare”
- 18 gennaio 2019 “Verso uno sviluppo economico sostenibile: l’avvocato e le imprese”
- 1 febbraio 2019 “Scorta mediatica per Giulio Regeni”
- 22 marzo 2019 “La funzione sociale dell’Avvocato”
- 22 marzo 2019 “Il Diritto al gioco”
- 10 aprile 2019 “L’etica professionale e il codice deontologico. Il vademecum del diritto di 
famiglia” Aula Magna del Giudice di Pace
- 18 aprile 2019 “I diritti dei bambini e i doveri degli adulti” Sala Alessi, palazzo Marino
- 9 maggio 2019 “Le tendenze più recenti della giurisprudenza milanese” corso contro la 
violenza sulle donne presso Università degli Studi di Milano
- 1 ottobre 2019 “Diritti degli animali” Salone Valente
- 25 novembre 2019 “Web e diritti umani” Aula Magna
- 27 novembre 2019 “Violenza psicologica riconoscerla e difendersi” Verona
-26 febbraio 2020 webinar Progetto Lawyers4rights”
-7 aprile 2020 webinar “Libere dalla Violenza”
- 28 aprile 2020 webinar “Le iniziative di legalità”
- 8 maggio 2020 webinar “Le tendenze più recenti della giurisprudenza milanese” corso contro la 
violenza sulle donne per Università degli Studi di Milano
-9 giugno 2021 webinar “Le donne dell’Assemblea Costituente e nella Costituzione”
-19 novembre 2021 Verona “Molestie e violenze nei luoghi di lavoro”



Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ BELLONI, SILVIA ]

-25 novembre 2021 webinar “L’Ordine degli Avvocati di Milano per le donne”
-26 novembre 2021 “Discriminazioni, molestie e violenze sui luoghi di lavoro” Ascoli Piceno 
Sala della Ragione
-1 dicembre 2021 “Sala Pirelli Milano “Uscire dalla violenza si può”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Novembre 1992 / Novembre 1995 
Praticantato

Diritto Penale, Discriminazioni, Pari Opportunità e Diritto di Famiglia 

Avvocato cassazionista

Settembre 1988 – Ottobre 1992 
Università degli Studi di Milano

Giurisprudenza
Dottore in Giurisprudenza
Laurea

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

INGLESE

BUONO

BUONO 

BUONO

Ottime capacità relazionali acquisite nel corso della carriera professionale da Avvocato.

Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nel corso della carriera professionale da 
Avvocato, in particolare nelle attività di rappresentanza forense.

Ottima conoscenza pacchetto Office

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e che sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e della
nuova normativa europea sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Milano, 16 giugno 2022


