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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NAPOLITANI SIMONA
14, VIA ANTONIO MORDINI, 00195, ROMA, ITALIA
063221316
063203797
avvocatonapolitani@gmail.com
ITALIANA
NAPOLI IL 28 GIUGNO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 1985 AD OGGI
Studio Napolitani - Spinoso, via A. Mordini, 14 - 00195 - Roma
Studio associato
Avvocato socio fondatore, esperto in diritto di famiglia
Avvocato specializzato nel diritto di famiglia sia per le materie di competenza del Tribunale
Ordinario: separazione dei coniugi, divorzio, affidamento dei figli, modifica delle condizioni di
separazione e divorzio; sia per le materie di competenza del Tribunale per i Minorenni:
limitazione della responsabilità genitoriale
DAL 1989 AD OGGI
Centri antiviolenza del Comune e della Provincia di Roma, gestiti dall’Associazione Differenza
Donna
Centri Antiviolenza a tutela delle donne e dei minori maltrattati
Consulenza ed assistenza legale
Assistenza legale per la tutela delle donne e dei minori, nello specifico: ricorsi per la separazione
giudiziale ed affidamento dei minori
DAL 3 GIUGNO 1998 AD OGGI
Codice Donna, via della lungara,19- 00165- Roma
Associazione di avvocate specialiste in diritto di famiglia
Presidente
Consulenza ed assistenza legale in materia di diritto di famiglia, penale e del lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2006 AL 2013
Familiar...mente, via nomentana, 263 -00137 –Roma
Associazione impegnata per il sostegno alla relazione genitori-figli
Socia fondatrice
Consulente in materia di diritto di famiglia

• Date (da – a)

DAL 2011 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Noi donne, Roma

• Date (da – a)

DAL 2011 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Testata giornalistica
Curatrice di una rubrica
Curatrice di una rubrica in materia di diritto di famiglia: “famiglia, sentiamo l’avvocata”

Zeroviolenza, Roma
Testata giornalistica on-line
Curatrice di articoli
Pubblicazione di articoli in materia di Diritto di Famiglia
DAL 2012 AD OGGI
BLITZ, Roma
Testata giornalistica
Curatrice di articoli
Pubblicazione di articoli in materia di Diritto di Famiglia
DAL 2012 AL 2013
Associazione “Doppia Difesa”
Associazione per la tutela delle donne
Consulente legale
Consulenza in materia di diritto di famiglia
DAL 2009 AL 2011
e.polis, Roma
Testata giornalistica
Curatrice di una rubrica
Curatrice di una rubrica in materia di diritto di famiglia

DAL 2002 AL 2003
Associazione “Centro famiglia villa Lais”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Centro Famiglie
Consulente legale
Consulente legale per la Mediazione Famigliare.

DOCENZE
•
• Anno e Materia
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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nell’anno 2000 Diritto di famiglia per operatori sociali presso il “Centro Famiglie Villa
Lais”, con sede in Roma, Piazza Cagliero del Comune di Roma
nell’anno 2001 Progetto “Incontri seminariali tra insegnati e genitori”, finanziato dalla
Comunità Europea presso diverse scuole del Lazio, sul fenomeno del bullismo ed
aspetti legislativi sulla violenza contro le donne
nell’anno 2003 Diritto di famiglia al corso di formazione degli operatori del Centro
Famiglie del Municipio 16 di Roma
dall’anno 2007 Diritto di famiglia nei corsi di formazione professionale tenuti
dall’IRMEF (Istituto di Ricerca e la Formazione sulla Mediazione familiare), per la
formazione di Mediatori Familiari
nell’anno 2009 corso sul diritto di famiglia e tutela del minore, organizzato dal Netform
nell’anno 2010 tutela dei figli minori, affido condiviso e problematiche -- Corso di
formazione in materia di reati di violenza domestica e stalking per le Forze
dell’Ordine, nell’ambito del progetto Strega
dall’anno 2010 Diritto di famiglia al “master sui minori”, presso l’Università La
Sapienza, organizzato dal Prof. Cesare Bianca
nell’anno 2010 corso di specializzazione di diritto di famiglia rivolto agli avvocati,
organizzato dall’Associazione Le Toghe, sulla modifica delle condizioni di separazione
e divorzio
• nell’anno 2010 corso di formazione di diritto di famiglia agli operatori socio-sanitari
del Poli-clinico Umberto I - Roma
nell’anno 2011 corso di formazione di diritto di famiglia agli operatori socio-sanitari
della Asl Roma D
nell’anno 2011 docenza presso il Corso di perfezionamento “Mediatore familiare
specializzato nel trattamento di famiglie con gravi conflittualità”, organizzato dal Centro
Studi Sociali sull’Infanzia e Adolescenza “Don Silvio De Annhntiis”, presso il Centro
Studi “Don Silvio De Annuntiis, a Scerne di Pineto (TE)
nell’anno 2012 Corso breve in diritto di famiglia, Diritto Penale e Diritto Processuale
penale su “I diritti e gli interessi dei minori nei procedimenti civili e penali”, 3 e 19
ottobre 2011, Aula Avvocati Corte di Cassazione
31 marzo 2012 lezione al Consiglio Nazionale Forense, presso Sala Polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “ Percorso Formativo Multidisciplinare per
avvocati nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro le donne
dall’anno 2012 docente di diritto di famiglia al Corso di Specializzazione per le
professioni legali, presso l’Università La Sapienza
17 ottobre 2013, Docenza su “specializzazione nella difesa dei diritti della donna
vittima di violenza”, presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, organizzato
dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia di Palermo
18 dicembre e 20 dicembre 2013 lezione al corso di Specializzazione per le
professioni legali, presso l’Università La Sapienza, sugli acquisti di beni personali e
comunione legale
19 febbraio 2014 lezione al corso di Specializzazione per le professioni legali, presso
l’Università La sapienza, sull’amministratore di sostegno
14 marzo 2014 lezione alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, presso
l’Università La Sapienza, sull’autonomia contrattuale tra i coniugi.
27 /29 gennaio 2015 lezione alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali,
presso l’Università La Sapienza sulla comunione legale;
18/20 febbraio 2015 lezione alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali,
presso la l’Università La Sapienza sulla tecnica di redazione dei pareri;
nell’anno 2015 docente al corso dell’Università la Sapienza per il Master Interfacoltà in
“Diritto del Minore”, direttore prof. M. Bianca;
26 febbraio 2015 lezione al liceo scientifico Evangelista Torricelli con Amnesty
International sulla violenza domestica;
22 luglio 2015 corso di formazione in diritto di famiglia per gli operatori Socio Sanitari e
per le Forze dell’Ordine del Municipio XV;

PARTECIPAZIONE A
TRASMISSIONI
RADIOTELEVISIVE

• Anno e Materia
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• gennaio 2001, esperta in diritto di famiglia sull’affidamento congiunto - Radio Parlamento
• luglio 2001, esperta in diritto di famiglia alla trasmissione “In nome del Popolo Italiano” - Rai tre
• l’assistenza legale, in materia civile, nelle ipotesi di persecuzione e maltrattamenti familiari “Costanzo Show” – Canale5
• ottobre 2004, avvocato esperto in diritto di famiglia sui temi della violenza domestica nei
procedimenti di separazione – Uno Mattina
• novembre 2004, avvocato esperto in diritto di famiglia sulla violenza che i genitori esercitano
sui figli - Uno Mattina
• gennaio 2005, presentazione del progetto predisposto con il Comune di Roma, per
l’erogazione del finanziamento al genitore affidatario che non percepisce il mantenimento - RAI
Utile
• febbraio 2006, sull’affidamento condiviso, con l’avv. Cesare Rimini, e Marino Maglietta Cominciamo bene - Rai Tre
• febbraio 2007, sul tema del riconoscimento dei figli naturali con Concita De Gregorio - Primo
Piano TG3
• marzo 2008 sulla violenza domestica - Ricomincio da qui - Rai 2
• consulente in materia di diritto di famiglia di Nuova Spazio Radio
• nel 2011 ha partecipato come mediatrice familiare nella trasmissione su LA7 “Arrivederci
Amore Ciao”
• 18.10.2011 partecipa come avvocato esperto in diritto di famiglia alla trasmissione FOCUS
PRIMO TEMPO, sul canale 27 terrestre di Class, condotta da Toscano, sulla famiglia di fatto
• 11 settembre 2012 UNO MATTINA su Rai 1: “Spese extra: quale genitore le paga?”
• 8 marzo 2013 Uno Mattina. Intervista sui Centri Antiviolenza e il percorso delle donne;
• maggio 2015 partecipazione alla trasmissione Matrix, sul divorzio breve, con la deputata
Alessia Morani e con Vittorio Feltri.

RELATRICE AI SEGUENTI
CONVEGNI E PUBBLICAZIONI
• Anno e Materia
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• aprile 2002 – Roma “La donna ed i figli minori nella separazione”
• aprile 2002 - Roma “La famiglia di fatto. Le convivenze ed i figli negati dalla Legge Regionale
del Lazio 7 dicembre 2002, n.32”
• settembre 2002 – Prato “Genitori e figli nella separazione”
• novembre 2002 – giornata di Workshop a Pescara su “Nuove prospettive legislative in
previsione di un ruolo per il Mediatore Familiare”
• gennaio 2003 – Roma “I Centri per la Famiglia: verso un’integrazione fra i Servizi Territoriali e
l’ambito legale e giudiziario” - Villa Lais
• novembre 2003 relatrice ad un convegno sulla Separazione, organizzato dalla Cassa di
Previdenza Forense
• dicembre 2003 Convegno sulla “Mediazione Familiare”, organizzato dalla Cassa di Presidenza
Forense
• dicembre 2003 Convegno sulla violenza nelle relazioni domestiche “Relazioni Pericolose”,
organizzato dall’Associazione Differenza Donna
• ottobre 2004, Convegno “ La genitorialità nell’evento separativo: La Mediazione Familiare” a
Senigallia, organizzato dalla Regione Marche – ASUR”
• gennaio 2005 Convegno internazionale: Violenza in famiglia e omicidio, Roma, Casa
Internazionale delle donne
• marzo 2005 conferenza stampa sull’affidamento condiviso
• settembre 2005: intervento sulla co-mediazione tra avvocati e mediatori familiari al convegno
della SIMEF, Firenze
• ottobre 2005 relazione sulle “modalità di invio in Mediazione durante la fase processuale”, alla
riunione plenaria del Corso per Mediatori Familiari, presso la Provincia di Roma
• gennaio 2006 “Verso un Modello di Mediazione Integrata”, alla riunione plenaria del Corso per
Mediatori Familiari, presso la Provincia di Roma
• febbraio 2006 “La denuncia Menzognera”, convegno “Guarire dal Trauma”, organizzato da
Differenza Donna, presso la Casa Internazionale delle Donne
• maggio 2006 “l’affidamento condiviso: una legge contro donne e minori?”, organizzato da
Giudit, presso la casa Internazionale delle Donne
• marzo 2007 partecipa al convegno a Frosinone “ Legge 54/2006 sull’affido condiviso: cosa è
cambiato?”
• ottobre 2008 Convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Viterbo e dalla
Camera Minorile di Viterbo su “La Mediazione e la Consulenza Familiare nei procedimenti di
separazione e divorzio”
• ottobre 2010 “perché la violenza non abbia più casa”, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla
Provincia di Roma, dalla ASL RMD, dall’Università La Sapienza Dipartimento di Psicologia
• gennaio 2010 convegno del Tribunale di Roma e l’Ospedale Fatebenefratelli, su: “ Violenza
Familiare: la necessità di una risposta condivisa”
• maggio 2011 convegno all’Aquila organizzato dalla Camera Minorile e dal Consiglio dell’Ordine
“crisi della famiglia: provvedimenti a tutela della prole”
• IL 21 ottobre 2010 presenta il libro “Io e l’altra” alla Casa della Letteratura, in Roma, Piazza
dell’orologio. Il libro è composto da cinque testi teatrali che si ispirano a fatti di cronaca, relativi a
episodi di violenza, variamente manifestata
• 1 dicembre 2011 convegno “la valutazione e il sostegno delle capacità genitoriali: criteri e
criticità; Palazzo Doria Pamphili, Valmontone, patrocinato dalla Provincia di Roma, Solidea e
Comune di Valmontone
• 13 dicembre 2011 tavola rotonda, sulla valutazione genito-riali: discipline a confronto, presso la
Casa Internazionale delle donne
• 16 gennaio 2012 convegno presso la Corte di Appello di Roma: bambine e bambini esposti alla
violenza: maltrattamenti in famiglia
• 15 marzo 2012 tavola rotonda al Consiglio Nazionale Forense “Avvocati che difendono le
donne” ruolo e competenze per la tutala dei diritti di difesa
• 11 maggio 2012 lezione al Corso di perfezionamento per “ Mediatore familiare specializzato nel
trattamento di famiglie con gravi conflittualità”, presso Pontificia Facoltà di scienze
dell’educazione Auxilium

• 22 giugno 2012 intervento al convegno “alta conflittualità tra genitori: tecniche di intervento per
la coordinazione della genitorialità e la tutela del minore” – Campidoglio Sala Protomoteca,
Roma
• 26 ottobre 2012 relatrice al Convegno “il mio primo schiaffo”
V° conferenza sull’infanzia e l’adolescenza” - Atripalda (Av)
• 22 novembre 2012, tavola rotonda alla Rai sulla violenza domestica, con la Presidente
Tarantola, Direttore Generale Gubitosi, Sergio Zavoli e Francesca Archibugi, e la presentazione
del corto “Giulia ha picchiato Filippo”, a cui ha partecipato anche l’avv. Simona Napolitani
• 23 marzo 2013 convegno “Famiglia e convivenze tra legge ed autonomia privata”, Facoltà di
Giurisprudenza, Catania, Villa Cerami. I contratti di convivenza
• 26 settembre 2013, tavola rotonda, organizzata dalla CGIL, presso l’Auditorium di Via Rieti,
con la vicepresidentessa del senato, Valeria Fedeli, la segretaria nazionale della CGIL, dal titolo
“Non una di più”, sulla violenza domestica
• 11 dicembre 2013 relatrice al Corso di Formazione della ASL Roma D, dal titolo “La Pas: la
sindrome da alienazione parentale”, presso l’aula multimediale dell’IRCCS Spallanzani, Via
Portuense 292
• 25 gennaio 2014 “Le donne e la politica”, relazione su donna, famiglia e diritti civili; Fondazione
Maxxi, organizzato da Scelta civica
• 21 marzo 2014, lezione di 5 ore su “separazione e divorzio nella legislazione vigente”, al Corso
di Formazione per Mediatori Familiari, presso l’IRMEF
• 7 aprile 2014 corso di formazione per le operatrici dei centri Antiviolenza sull’affidamento
condiviso
• 23 maggio 2014 lezione di diritto di famiglia al Corso di formazione sulla violenza di genere (V
edizione), presso la ex facoltà di Psicologia, di Padova
• 27 maggio 2014, relazione “violenza e cultura: se il legislatore è latitante” al convegno presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma
• 12 giugno 2014 seminario di studio sullo stato di attuazione della L. 119/13; presso la
Biblioteca della Camera dei Deputati
• novembre 2014 relatrice presso il workshop La coordinazione parentale, ”coordinale l’alta
conflittualità”, sala Europa, Corte di Appello di Roma.

PUBBLICAZIONI
• 2010 “L’amministratore di sostegno e la pianificazione anticipata delle cure mediche”, in
Famiglia, Persone e Successioni, 2010, 2,pag.126
• 2013 “Rassegna di giurisprudenza sulla convivenza” in Vita Notarile 2013, pag.1143 e
seguenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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DAL 2001 AL 2001
Unione Nazionale delle Camere Civili
Formazione sulla Mediazione Familiare – corso di 60 ore
Avvocato esperto in Mediazione Familiare
DAL 2002 AL 2004
IRMeF Istituto di Ricerca e Formazione sulla Mediazione Familiare – corso di 240 ore
Formazione sulla Mediazione Familiare
Idoneità alla pratica della Mediazione Familiare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

DAL 1979 AL 1983
Università Federico II di Napoli
Laurea in Giurisprudenza
Dottore in Giurisprudenza con voto 110 e lode

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
OTTIME CAPACITÀ NELLO SVILUPPO DEL LAVORO DI TEAM

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA MEDIA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI: PACCHETTO OFFICE E INTERNET

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
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Patente B

ATTESTATO UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI
ATTESTATO IDONEITÀ IRMEF

