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Curriculum vitae 

1) Dati anagrafici: 

Nome: ANTONELLA 

Cognome: ATTUBATO 

Luogo e data di nascita: COMO, 28.10.1963 

Stato civile: CONIUGATA, con una figlia  

Studio: COMO, VIA CESARE CANTU’, 50 

Tel.: 031.241855 

Fax: 031.3306125 

Email: antonella@studioattubato.it  

Codice Fiscale: TTB NNL 63R68 C933F 

Partita IVA: 02126410139 

2) Posizione professionale: 

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Milano in data 17.10.1991 con discussione della tesi in Diritto 

Civile “La separazione di fatto dei coniugi” 

- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense superato presso la Corte d’Appello di Milano il 09.10.1995 

- Iscrizione all’Albo Avvocati di Como in data 08.01.1996 

- Iscrizione all’Albo Speciale dei difensori per il patrocinio dei non 

abbienti (Patrocinio a spese dello Stato) nei procedimenti di 

famiglia, minori e volontaria giurisdizione 

- Iscrizione all’Albo Speciale presso il Tribunale per i Minorenni di 

Milano dei difensori del minore e del Curatore Speciale del Minore 

- Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti 
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- Titolare di proprio Studio Professionale in Como dal gennaio 1999 

- Conseguimento di  attestati a seguito di: 

➢ Partecipazione al corso di formazione per operatori del 

diritto “Corso di aggiornamento alla mediazione familiare 

in materia di separazione e divorzio tra genitori” nel 

periodo gennaio-giugno 2001 organizzato da Associazione 

GeA Genitori Ancora di Milano 

➢ Partecipazione al corso di formazione dell’Avvocato del 

Minore (Legge 149/2001) organizzato dall’AIAF sezione 

Lombardia nel gennaio-giugno 2002 

➢ Partecipazione al corso di formazione per Avvocati “La 

gestione del conflitto nelle relazioni familiari” organizzato 

dall’AIAF sezione Lombardia e dal GeA (Genitori Ancora) 

nel giugno-novembre 2005 

➢ Partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

specialistico “La gestione delle emozioni nella gestione del 

conflitto – Le emozioni come limite e risorsa” organizzato 

da AIAF sezione Lombardia nel febbraio – marzo 2007, 

direzione scientifica Prof. Fulvio Scaparro 

➢ Partecipazione alla giornata di Studio “Il coraggio di 

mediare” organizzato da GeA a Milano il 16.11.2007 

➢ Partecipazione al seminario di formazione permanente 

“L’ascolto attivo empatico” organizzato da GeA a Milano il 

29.02.2008 

➢ Partecipazione al corso di formazione “La relazione 
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genitore-figlio. Elementi di psicologia per avvocati” 

organizzato da GeA a Milano, 4^ trimestre 2008 

➢ Partecipazione al Corso di formazione di base (I livello)  in 

Diritto Collaborativo, organizzato da AIAF Lombardia nel 

marzo 2010 

➢ Partecipazione al corso di formazione di II livello in Diritto 

Collaborativo sul tema “Le tecniche di negoziazione e 

comunicazione nel processo collaborativo in diritto di 

famiglia”  organizzato a Milano in data 12.11.2010 

3) Esperienze professionali e di volontariato: 

Dal 1982 al 1990 (nel corso degli studi universitari) ho insegnato discipline 

giuridiche ed economiche  presso l’Istituto Tecnico G. Pascoli in Como. 

Nello svolgimento della mia attività professionale mi occupo   esclusivamente di 

diritto di famiglia e di minori ed ho operato come consulente legale per un anno 

circa presso l’Associazione Papà separati, sezione di Como e per circa tre anni 

presso l’Associazione Mamme Separate di Como, partecipando ad iniziative, 

convegni, riunioni di équipe tra gli operatori. 

Ho svolto altresì la funzione di consulente Legale presso l’Ufficio di Piano dei 

Comuni appartenenti al distretto di Menaggio in materia di famiglia, minori, 

disabili, anziani e fragilità sociale. 

Sono stata nominata componente titolare della XIII Sottocommissione nella 

sessione 2008 per l’Esame di Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano. 

Attualmente sono: 

- Socia AIAF (Associazione Italiana Avvocati diritto di famiglia) 

- Socia fondatrice Centro Studi Sinergie, associazione con sede in 
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Como e nata per la volontà di alcuni professionisti (psicologi, 

medici, pedagogisti, assistenti sociali, avvocati) che intendono 

promuovere cultura, teorie e prassi dell’intervento d’aiuto fondato 

sulla valorizzazione della Relazione umana 

- Socia fondatrice della AIADC – Associazione Italiana Avvocati di 

Diritto Collaborativo 

- Consigliera presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Como (secondo mandato) con incarico di Tesoriere 

Svolgo attività di consulente legale presso la Casa di Accoglienza per mamma e 

bambino “Gaudium vitae” e quale volontaria presso il Centro di ascolto della 

Caritas Diocesana, in materia di diritto di famiglia e minorile. 

Sono membro della Commissione Pastorale per le famiglie in situazioni difficili o 

irregolari della Diocesi di Como. 

Partecipo ai corsi in preparazione del matrimonio organizzati presso Parrocchie 

cittadine, con trattazione della materia del diritto di famiglia e delle problematiche 

connesse alla crisi di coppia. 

 


