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

Nome ZAPPARRATA STEFANIA MARIA GRAZIA
Indirizzo CORSO DI PORTA VITTORIA 46, MILANO (STUDIO)
Telefono 3470678013

Fax 02 95441950
E-mail stefania.zapparrata@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 06/09/71

ESPERIENZA LAVORATIVA

1997-1999

1999 – 2001:

2001 – oggi: 

Praticantato presso lo studio dell'Avv. Rocco Zapparrata, in Milano specializzato in

diritto penale.

Praticantato presso lo studio dell'Avv. Manuela Lacentra, in Cesena (FC), specializzato

in diritto penale e civile - diritto di famiglia.

Esercizio della libera professione presso lo Studio Legale Zapparrata, specializzato in

diritto penale, anche minorile e diritto di famiglia.

Anno 2001:

Anno 2002:

Anno 2003: 

Anno 2013: 

Iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Abilitazione ed iscrizione albo difese d'ufficio Tribunale ordinario.

Abilitazione ed iscrizione albo difese d'ufficio Tribunale Minori. 

Iscrizione all'Albo Speciale dei Cassazionisti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 1990:

Anno 1996: 

Diploma liceo Classico presso il liceo G. Carducci di Milano.

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

2001 – 2006: 

 

2002 - 2004: 

2002 – 2006:

2006 – 2009:

2011-2013: 

2014:

Attività di informazione giuridica presso lo Sportello Centro Donna del

Comune di Cesena: il servizio di informazione giuridica si rivolgeva alle donne

cui necessitava consulenza giuridica in materia civile, penale, lavoro e

legislazione stranieri. Nel caso specifico, in materia penale.

Attività di informazione giuridica presso lo sportello giuridico/ servizio

Informagiovani di Cervia (RA) e di Lido Adriano (RA): il servizio era rivolto alla

tutela dei minori e delle donne in difficoltà con assistenza penale e civile in

ambito del diritto di famiglia e violenza di genere. Nel caso specifico, in

materia penale.

Consulente legale (e Presidente fino all'anno 2003) dell'Associazione CAIMA

di Cesena (a tutela e sostegno dei malati di Alzheimer e delle famiglie) in

materia penale e legislazione inerente all' Amministrazione di Sostegno.

Iscrizione all'albo degli avvocati - tenuto presso il Tribunale di Cesena -

idonei a ricoprire il ruolo di Amministratore di Sostegno e, nel caso opportuno,

nominati direttamente dal  Tribunale.

Consulente giuridico in materia penale adulti e minori per l'Associazione De

Jure, con sede in via Archimede 41, Milano, in collaborazione con lo sportello

Ser.T operante presso il Tribunale ordinario di Milano - sezione direttissime.

L'Associazione si è occupata di minori in difficoltà attuando progetti di

formazione ed istruzione a favore di minori nelle zone più a rischio di Milano.

Volontaria presso il Centro Antiviolenza di Milano (CADMI – casa delle donne

maltrattate).

Partecipazione al corso di formazione professionalizzante "la violenza sulle

donne" organizzato dalla Regione Lombardia in accordo con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Milano.



2014 – oggi:

15.01.16:

2016:

gennaio 2018 – febbraio 2018:

febbraio 2018- maggio 2018:

dicembre 2017 – marzo 2018:

Avvocata esperta in materia penale e diritto di famiglia (adulti e minori) per il

centro Antiviolenza CeAS Casa Marotta di Milano “ MAI DA SOLE”.

Partecipazione corso di aggiornamento di formazione professionalizzante "la

violenza sulle donne" organizzato dalla Regione Lombardia in accordo con il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

pubblicazione nel BURL - Serie ordinaria n. 3 del 18 gennaio 2016, proprio

nominativo in quanto inserito nell'elenco degli avvocati che hanno partecipato

proficuamente ai percorsi formativi professionalizzanti finalizzati a

garantire un’adeguata assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza

– edizione 2014. 

partecipazione e superamento con esito positivo il "Percorso di formazione

per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati", promosso da

CittàMetropolitana di Milano in collaborazione con l'Autorità Garante per

l'Infanzia e l'Adolescenza della Lombardia, per un totale complessivo di n. 26

ore;

corso dei Diritti delle Persone con Disabilità presso l'Università Statale di

Milano (Prof. Giuseppe Arconzo) con particolare attenzione ai minori ed alle

problematiche di apprendimento nel percorso scolastico a seguito di

sussistenza di DSA (già accertato o da accertare).

partecipazione al Corso di Formazione “Lavorare con i genitori altamente

conflittuali con il metodo della Coordinazione Genitoriale” tenuto dalla Dr.ssa

Elena Giudice – assistente sociale privato, della durata di 21 ore e

Riconosciuto dal CNOAS;

-26/03/2011: mobbing e stalking. Aspetti penali, procedurali e civili;



Corsi formazione professionale: -30/03/2012: aspetti deontoligici della professione nell'ambito del diritto di
famiglia e minori;

-30/05/2012: la giurisdizionalizzazione del processo minorile;

-15/06/2012: il delitto in famiglia: mente criminale, capacità affettiva ed età;

-20/05/2014: la violenza sui soggetti deboli;

-8/07/2015: gli aspetti penali del diritto di famiglia del corso di formazione in

diritto di famiglia presso il consolato dell'Ecuador a Milano;

-14/10/15: i procedimenti avanti al tribunale per i minorenni del corso di

formazione in diritto di famiglia presso il consolato dell'Ecuador a Milano;

-20/10/2015: la nuova difesa d'ufficio;

-25/11/2015: vecchie e nuove forme di violenza contro le donne;

-18/12/2015: violenza intrafamiliare e contro i soggetti deboli: tra srumentale e

sommerso. Aspetti tecnici e simulazione;

-15/01/2016: follow up - “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a

favore di donne vittime di violenza”;

-02/02/2016: la violenza assistita e le misure di portezione: profili penali e

civili;

-12/02/2016:la deontologia dell'avvocato familiarista nell'ascolto del minore

nella negoziaizone assistita e nella pratica collaborativa;

-12/04/2016: diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in

affido familiare legge 173/2015;

-13/04/2016: gli abusi sul minore e la testimonianza della vittima. Esperienze

a confronto;

-21/04/2016: l'esecuzione delle misure cautelari e della pena detentiva nei

confronti dei minorenni autori di reato;

-8/02/2017: Follow up - “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a

favore di donne vittime di violenza”;

-31/03/2017: la pratica collaborativa e la gestione del conflitto: un'opportunità

per le parti e gli avvocati.

MADRELINGUA ITALIANA



ALTRE LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

PATENTE PATENTE B

                                                




