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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
ELEONORA MOLINARI nata a Ferrara il 16/01/1968 
______________________________________________________________________________ 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI   
 

· Avvocata iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Ferrara dove svolge attività libero 
professionale dal 1997  

· Mediatrice familiare iscritta all’A.I.Me.F. 

· Mediatrice civile e commerciale presso la Camera di Commercio di Ferrara   

· Arbitro presso la camera di Commercio di Ferrara – Camera Arbitrale di Milano. 

· Docente abilitata presso il Ministero della Giustizia  in tecniche di mediazione, di  
negoziazione e di gestione dei conf l it t i  

· Docente e co-responsabi le didatt ica presso la Scuola Forense Ferrarese  - 
Laboratorio  per la formazione dei futuri avvocat i  

· Consigl iera della Fondazione Forense Ferrarese del l ’Ordine degli  Avvocat i  
di Ferrara, per la formazione permanente degl i avvocat i e dei prat icanti  
avvocat i   

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

· Attività libero professionale di avvocata e di mediatrice familiare in Ferrara 

· Consulente legale dal 1992 in materia di diritto di famiglia e minorile del “Centro Donna 
Giustizia” di Ferrara 

· nell’anno 2001-2002, coordinatrice del nascente progetto “Uscire dalla violenza” gestito dal 
Centro Donna Giustizia di Ferrara    

· Consulente legale presso il Centro Donna Giustizia di Ferrara dal 2002 ad oggi, del 
progetto “Uscire dalla violenza” per donne vittime di violenza di genere e di maltrattamenti 
in ambito familiare 

· Consulente legale, dal 2003 al 2009, del progetto “Oltre la strada” gestito dal Centro Donna 
Giustizia e rivolto a donne vittima di tratta e sfruttamento sessuale  

· Referente per il Centro Donna Giustizia di Ferrara nel coordinamento delle Avvocate di 
riferimento dei centri antiviolenza dell’Associazione DI.re - Donne in Rete contro la 
violenza. 

· Consulente legale in materia di diritto di famiglia, dal luglio 2015, presso il Centro per le 
Famiglie dell’alto ferrarese  

· Attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento  in materia di maltrattamento in 
ambito familiare e violenza di genere  

· Attività di docenza in corsi di abilitazione per mediatori in materia civile e commerciale ex 
D.Lgs. 28/2010 ed in corsi di aggiornamento per mediatori ex D.M. 180/2010 e successive 
modifiche. 

· Attività di docenza presso la Scuola Forense Ferrarese in materia di diritto di famiglia e di 
mediazione civile e commerciale 

______________________________________________________________________________ 
 
AREE DI PREVALENTE ATTIVITA’ 
 
Diritto civile, diritto di famiglia e delle persone, mediazione civile e commerciale, mediazione 
familiare. 
______________________________________________________________________________ 
 
LINGUE STRANIERE 
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 Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio. 
______________________________________________________________________________ 
 
MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
11/2003 – 05/2004       corso di specializzazione in diritto di famiglia presso l’Università degli 

Studi di Bologna – Istituto di Applicazione Forense E. Redenti. 
11/2005 – 02/2006    corso di perfezionamento per consigliere di fiducia presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona conseguendo la 
relativa abilitazione. 

12/2006 – 05/2007      corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo 
minorile presso la Fondazione Forense Bolognese. 

14-16/01/2008      corso di formazione professionale organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema “I diversi riti del diritto della famiglia e dei minori”. 

maggio 2009 Corso base e di specializzazione in Conciliazione societaria presso 
Camera di Commercio di Ferrara – Associazione Equilibrio & R.C. 

15/01-12/03/2010          corso di formazione in materia di “Diritto del lavoro e diritto 

antidiscriminatorio”  - Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza in 
collaborazione con Fondazione Forense Ferrarese, Ufficio della 
Consigliera di Parità Emilia Romagna, Ordine degli Avvocati di Ferrara 

13/12/2010                  corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori 
ai sensi del D.M. 180/2010 riservato ai conciliatori formati ai sensi del DM 
222/2004. 

21/1/2012                      corso di aggiornamento per mediatori della durata di 18 ore ai sensi del 
DM 180/2010 

17 – 19/5/2012                corso di aggiornamento per formatori in materia di mediazione civile 
e commerciale, della durata di 16 ore ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del 
DM 180/2010, dal titolo  “Come mediare: tecniche e competenze a 
confronto” tenuto da Dwight Golan e Gary Friedman 

6/10/2012 Corso di alta formazione per mediatori familiari dal titolo “Mediazione 
con famiglie in trasformazione: nuovi spunti di lavoro” condotto da Lisa 
Parkinson presso  “Associazione Mediamente Firenze – Centro di ricerca 
e sviluppo per la Mediazione Familiare e il Counseling nelle relazioni di 
aiuto” 

5/10/2013                        Corso di alta formazione per mediatori familiari  dal titolo 
“L’esperienza dei figli sulla separazione: cosa possiamo imparare dai 
bambini e dai giovani?” condotto da Lisa Parkinson presso “Associazione 
Mediamente Firenze – Centro di ricerca e sviluppo per la Mediazione 
Familiare e il Counseling nelle relazioni di aiuto” 

2013/2014 Corso di alta formazione in mediazione familiare (460 ore accreditato 
A.I.Me.F – accreditam. N. 162/2013) presso “Associazione Mediamente 
Firenze   – Centro di ricerca e sviluppo per la Mediazione Familiare e il 
Counseling nelle relazioni di aiuto” al termine del quale ha conseguito il 
titolo di Mediatrice Familiare 

28/9/2014                    Corso di alta formazione per mediatori familiari dal titolo “Quando l’alta 
conflittualità blocca la comunicazione positiva”, condotto da Lisa Parkinson 
presso “Associazione Mediamente Firenze – Centro di ricerca e sviluppo 
della Mediazione Familiare ed il Counseling nelle relazioni di aiuto” 

 
______________________________________________________________________________ 
  
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 
2005           attività di docenza nel corso “Sviluppo e competenze servizi centri antiviolenza” presso 

ENAIP Ferrara 
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2007       attività di docenza nel corso “Azione formativa per consolidare le competenze nei Centri 
Antiviolenza – Percorso Formativo di base per le operatrici e volontarie di 
accoglienza” presso ENAIP Ferrara.

2008/2010   attività di docenza  in corsi di formazione dell’Azienda USL di Ferrara dal titolo “Donne 
e minori che subiscono violenza” sul tema “La protezione legale per una donna che 
subisce violenza in Italia”

2010 - 2014           attività di docenza presso la Scuola Forense di Ferrara in materia di diritto civile 
delle persone e della famiglia ed in materia di mediazione civile e commerciale ai 
sensi del D. Lgs. 28/2010 

2010      attività di docenza in qualità di relatore nel seminario dal titolo "MEDIAZIONE E 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO" tenutosi presso la Camera di Commercio di 
Ferrara   

2009/2010    attività di docenza in qualità di relatrice ai seminari dimostrativi teorico-pratici della 
procedura di mediazione organizzati dalla Camera di Commercio di Ferrara presso 
alcune Associazioni di categoria. 

2011         Attività di docenza in corsi di formazione per amministratori di condominio in materia di 
“Mediazione civile e Condominio” organizzati da ANACI Firenze

2011              Attività di docenza nel “ Corso di formazione per Avvocati di famiglia che assistono la 
parte in mediazione” organizzato da AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per 
la Famiglia e per i Minori – Sezione Lombardia 

2011/2012     Docenza in corsi di abilitazione per mediatori in materia civile e commerciale ex 
D.Lgs. 28/2010 ed in corsi di aggiornamento per mediatori ex D.M. 180/2010 e 
successive modifiche. 

2012/2013     Docenza in corsi di formazione dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara dal 
titolo “La violenza sulle donne: accogliere in ambito sanitario e sociale”.

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONI 

2001 “La violenza sulle donne” – Annuario Socio Economico 2001 
2006 “Affidamento condiviso: tutela della parte debole?” – in Atti del convegno “Il diritto di 

famiglia a trent’anni dalla riforma: cos’è cambiato?” – Ferrara 10 maggio 2006 a cura 
di Barbara Pizzo – Ed. archivio UDI quaderno n. 14 

2006   “Prostitute e prostituzione: quale legge?” in collaborazione con altri autori – in Atti del 
convegno ”Antiche storie di oggi. Prostituzione tra libertà e abusi” Ferrara 24-25 
novembre 2006 – Ed archivio storico UDI quaderno 17  

2007    “L’altra faccia della condivisione: l’affido dei figli ai padri”  - in “Paternità e lavoro” a cura 
di Laura Calafà – Ed il Mulino 2007. 

2007   “Il percorso difficile della cittadinanza per donne migranti” – in atti del convegno 
“Costituzione e cittadinanza” – Ferrara 24 maggio 2007 

2008  “Uscire dalla violenza: gli esiti dell’applicazione di un nuovo istituto giuridico, l’ordine di 
allontanamento nelle città di Reggio Emilia, Parma e Ferrara” in collaborazione con 
altri autori – in “Scegliere la libertà: affrontare la violenza, indagini ed esperienze dei 
Centri antiviolenza in Emilia-Romagna a cura di Giuditta Creazzo – Ed. Franco Angeli 
2008

2009     “Stalking e violenza alle donne – le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione” in 
collaborazione con altre autrici socie del Forum Donne Giuriste – Ed. Franco Angeli 
2009

Ferrara, 21 aprile 2016 
Eleonora Molinari 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge. 
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