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CURRICULUM VITAT

La sottoscritta Avv. FRANCESCA PALUMBI, nata a Bologna tl ll09l1968 con studio in
Bologna, Via Farini n. 24, dichiara di

- Aver conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ottobre del 1992 con la valutazione di
I l0/l l0 e lode, con una tesi in diritto penale.

- Dall'ottobre 1992 al settembre 1993 aver frequentato dopo la laurea il corso di preparazione
all'esatne di "(lditore Giudiziurio" tenutosi a cura del dott. Yito Zincani a Bologna.

- Dal marzo 1995 al settembre 1995 aver lavorato corne bor.ristu dcll'Univcrl;itir dagli Studi di
Bolognu presso l'Associazione "S.O.S. L TELEFONO AZZURRO- linea telelitnica per lcr

prevenzione dell'uhu,so ull'in/unziu" prestando attività di consulenza legale alle operatrici
telefoniche.

- Nel settembre del 1995 aver superato l'esame da procuratore legale.

- Esercitare la professione ed essere iscritta all'albo degli awocati dal 1995, occupandosi
prevalentemente di diritto di famiglia e diriffo minorile ed e:;sendo i.scrittu nell'elenco per i
di/'ensori ahilitati al patrocinio ct Spese dello Stctto in tale ntateriu.

- Aver preso parte a innumerevoli convegni in materia, tra cui :

l) 17ll8 novembre 1995 a Bologna convegno della divisione di psicologia giuridica sul tema "Za
lulelct del minore tra norme, psicologia ed eticcr".

2) 27 APRILE 1996 A Treviso V incontro di Psichiatria Forense sul tema "Yulutuzione psicologicu
e psichiutrico.fìtrcn.se della minorc etu"'.

3) 415l61OTTOBRE 1997 ad Alghero XVI convegno dell'A.I.G.M.F (Associazione ltaliana giudici
per i Minori e la Famiglia) sul tema"Poliliche sociuli e politiche giudiziarie".

- Da ottobre 1995 al maggio 1996 aver frequentato il corso teorico-pratico di
SPECIALIZZAZIONE lN DIRITTO FAMILIARE E MINORILE organizzato dal CESDIF
(centro studi e ricerche in Diritto familiare e rninorile) e dall'IINITURIM (società per
l'Università nel riminese).

- Aver partecipato c'onte relatrice o sentincri pre,sso il Centro Donno tlel Comune di Forlì, con
una relazione dal titolo: "QuqtLlititti per i minori" in data 1211211996..

- Aver frequentato da settembre a novembre 1998 presso la"Cu,tu delle Donne pcr.non suhirc
Violenza" sita in Bologna, Via Dei Poeti, un corso di formazione per operatrici.

Vìo Farinì, 24 - 40124 Bologno
.fitx 051.26.61.60 e-mail:fpalumhi(atstudìttlegalepalumhi.it
ww re. st a dio I e g a lep a I u m h i. it

tel. 0 5 1.23. 75.8 7 (multilinee)



STUDIO LEGALE PALUMBI
'l' At,t,. Renalo Paltrmhi
Aw. Froncescu Palumbi

pul roc i tìun I e itt (' us s u: iottc

Aw. Elisa Cupucci
Dott. Cristiuna Di Santo

Bologno, lì 04/12/2017
Dr. Federica Pulumbi

conn cr<' io I i.sl tt rct' i.sorc de i <'r»t t i

Aver esercitato l'attività di Vice Procurotore Onorario presso la Procura dello Repubblica di
Bologna nel triennio 1997-2000.

Essere docente presso la Fondozione Forense Bolognese nel corso di preparazione per I'esarne
di avvocato dall'anno accademico 2000-2001 ad OGGI (con lezioni in materia di filiazione e

accertamento della paternità).

Aver partecipato come moderatrice al seminario organizzato dalla Provincia di Bologna in data
2210512002 avente ad oggetto: "l)iritto di./àmigliu, minori: co,su cumhiu?".

Aver collaboratore alla redazione dell'opera "lL DANNO ALLA PERSONA" coordinata dal
Prof. Paolo Cendom, Ed. Zanichelli, anno 2006, scrivendo il capitolo XX dal titolo "LA
NASC ITA INDESIDERATA''.

Occuparsi come legale prevalentemente di diritto di farniglia e dei minori e di svolgere una
formazione pennanente nella rnateria, sia come docente che come partecipante a nurnerosi
seminari e convegni annuali, tra cui, in qualità di moderatrice e relatrice, il 1411012005, un
importante convegno tenutosi a Bologna presso la Fondazione Forense Bolognese dal titolo "La
Responsobilità civile in famiglia."

Essere Vice Presidente dell'Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia Sezione di
Bologna.

Aver svolto servizio cli consulenza legale presso Il Centro Donna del Comune tli Forlì
dall'anno 2003 sino a dicembre 2009.

- Aver ottenuto nel mese di Gennaio 2008 dal Consiglio Nazionale Forense l'uutorizzuzione ul
patrocinio presso la Suprema Corte di Csssazione.

- Aver partecipato partecipato al CORSO per avvocati tenuto dal C.l.F.R.E.E.(Centro per
L'intervento, la Formazione e la Ricerca in Età Evolutiva) da|2710512008 al 210712008, avente
colne tema " Lu nt eol i uz i o n e .fu m i l i ure n e i pro c e d i m e n l i d i :; epu ruz i o n a" .

- Essere stata moderatrice e relatrice nell'incontro presso la Fondazione Forense Bolognese in
data210412009 dal titolo "[,a mediuzione./amiliare nelle sepurazionie ncidivorzi".

- Aver presentato presso la Cappella Farnese del Comune di Bologna, insieme alle colleghe
dell'A.G.I., in data 1410312009, Io sportello di consulenza giuridica aperto a gennaio 2009
presso I.T.F. (Istituto di Terapia Familiare di Bologna, sito in YiaMilazzo n. 5).
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- Aver partecipato dal 810412009 sino ^l 1310512009 al CORSO Dl DIRITTO MINORILE
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bologna al fine dell'iscrizione nell'albo degli
avvocati specializzati e, quindi, in grado di essere nominati difensori dei minori,
OTTENENDO APPOSITO ATTESTATO.

Aver organizzato un CORSO SULLA CONSULENZA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE DELLA COPPIA, iniziato il 2110412010 presso la Fondazione Forense
Bolognese, con una lezione della sottoscritta e del Dott. Severo Rosa del C.I.F.R.E.E. in
nrateria di "Anttlisi e verificct delle cupcrcilà genitoriuli nella coppitr in conflitto e ricudute

lt.sicokryichc ,sul minore conlc:;o, periziu di vululuzionc del minore c dcllu gcniloriulilù c

direttive.lbrnite dal legale al ('.7'.P."

Aver organizzrto (avendovi anche partecipato) il seminario tenutosi in data 2011012010 , dal
titolo *LE DIRI:.7'7.IVLì ANT',lCIl'AI'li DI T'.llAT1',AMLNT'O", in tema di testamento biologico
(fine vita) tenuto dalla Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con l'Associazione
Giuriste Italiane Sezione di Bologna in rnateria di testamento Biologico;

Aver partecipato come relatrice al Convegno organtzzato dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del Tribunale di Bologna (di cui la sottoscritta è componente nella sottocommissione
"danni"), dal titolo "I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA",
tenutosi in data 2ll2l20l0 presso il Teatro Duse di Bologna;

svolgere attività di AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, in collaborazione con I'Ufficio
del Giudice Tutelare di Bologna.

Aver conseguito (dopo apposito corso di 54 ore organizzato dalla ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO dal 08/03/201I al 08/04/201t) il Titolo di MEDIATORE CIVILE;

Essere MEDIATORI CMLE presso I'Organismo di Mediazione istituito presso
I'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, sede di Via Sant'Isaia n.20:

Aver partecipato come moderatrice al convegno sulla "l)i.l'ciplinu deJle intercetluzictrti
tela./itniche, lelematichc e ambienloli" organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese il
29t09t2011:

Aver partecipato colne relatore e moderatore al convegno tenutosi presso la Fondazione dei
Commercialisti di Bologna in data 20llll20l2 dal titolo "Aspetti civili e fiscali nelle
separazioni e nei divorzi";

Aver organizzato, presidiato e relazionato nel convegno su "LA LEGGE N. 219 DEL
l0ll2l20l2 E LE NOVITA' IN MATERIA DI FILIAZIONE" tenutosi presso la sede
dell'Associazione Giuriste ltaliane sezione di Bologna in data l5/03/2013;
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- Aver organizz to, presidiato e relazionato nel convegno su "La crisi dell'impresa" tenutosi
presso la sede dello Studio legale Palurnbi in data 2210312013;

Aver partecipato come relatore in data 1310212014 ad un incontro di formazione presso il
Sindacato degli Avvocati di Bologna sul tema delle novità legislative in tema di
Responsabilità Civile Automobilistica;

Aver partecipato al CORSo DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA E
MINORI organizzato dal Ces.di.f (Centro di Studio in Diritto di farniglia e rninori) di Rirnini
tenutosi a Rirnini in data 21122 marzo 2014, vertente sulle ultime novità legislative e
giuri sprude nzi ali in materi.

Aver partecipato in data25llll20l4 come relatore all'incontro "L'AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO E IL RUOLO DEL SERYIZIO SOCIALE TERRITORIALE, organizzato da
Asc Insieme e Fondazione Dopo di noi, all'interno delle iniziative per il progetto "Ci siamo!".

Aver partecipato come moderatore in data 1610312015 (con replica in data 0410512015)
all'incontro tenutosi presso il Sindacato Avvocati di Bologpa, in collaborazione con A.l.A.F.
Bologna (Associazione Avvocati per la Farniglia ed i Minori) ad un incontro dal titolo "LE
AZIONI DI STATO''.

AVET paTtecipato aI CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO DI
FAMIGLIA E MINORILE, tenutosi a Rirnini in data 8 e 9 maggio 2015, con aggiornamenti
sulle ultime novità legislative (Legge sulla negoziazione assistita L 16212014 e legge sul
"divorzio breve"), avendo conseguito I2 crediti formativi.

Aver partecipato in data 18 maggio 2015 a Milano al CORSO INTERDISTRETTUALE
DELLA SCUOLA SUPERIORE Dl MAGISTRATURA sul tema della NEGOZIAZIONE
ASSISTITA.

Aver organizzato con l'Osservatorio Nazionale di Diritto di famiglia, sézione di Bologna,
l'evento dal titolo: "LE NUovE FRONTIERE DEL DlRlTTo DI FAMIGLIA:
NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PRATICA COLLABORATIVA", presso il Tribunale di
Bologna in data 2210612015, con una relazione della sottoscriffa sul tema: "La mediozione e
lo negoziozione conte alternativa alla lite".

Aver partecipato come moderatore presso la Fondazione Forense Bolognese in data
16l10/2016 all'incontro di studi dal titolo: "SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
TRANSAZIONALI: IL REGOLAMENTO UE 6s012012.
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- Aver org nizzato con I'Osservatorio Nazionale di Diritto di famiglia, sezione di Bologna,

due incontri di studio, tenutisi presso il Tribunale di Bologna in data 30/10/2015 e llll2l20l5,
dal titolo: "lL DIRITTO Dl FAMIGLIA CHE CAMBIA. UNIONI ClVlLl E

OMOGENITORIALITA'.

- Aver svolto attività di consulenza per Asc Insieme, Azienda Speciale servizi per la
cittadinanza, nelle aree Minori. Adulti e Disabilità, a far data dall'anno 201 ll20l2 sino ad oggi,

con contratti annuali.

- Aver partecipato nel biennio 201612017 al MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE,
organizzato dalla Associazione Equilibrio di Bologna con A.I.M.E.F. (Associazione ltaliana
mediatori familiari), avendo conseguito I'abilitazione con esame finale in data 2ll2l20l7 .

- Essere in regola con i CREDITI FORMATIVI obbligatori per la iscrizione all'Albo degli

Awocati di Bologna.

Tutte le informazioni sopra indicate sono verificabili nei seguenti siti internet:

rvri,,u,'. fbndazi oneforen sebolo gnese. it
wr'vrv. ord i n e avvoc ati bo I o gna. net
r,vww. studiole gal epalunib i. i t

Cordiali saluti.
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