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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome e Cognome  MONICA BOCCARDI 

 
Indirizzo di residenza   

Indirizzo Studio Legale   

Telefono   

Fax   

Cellulare   

E-mail   

PEC   

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita   

Luogo di nascita  ITALIA 

 
Codice Fiscale   

 

Partita IVA   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   

• Dal 06/07/2021 ad oggi   SOCIO DEL CENTRO STUDI LIVATINO  

 

• Dal 13/12/2019 ad oggi   MEMBRO DEL DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE GIURISTI PER LA VITA  

 

• Dal 01/12/2014 ad oggi    ISCRITTA ALL'ASSOCIAZIONE GIURISTI PER LA VITA  

 

• Dal 2007 ad oggi  DIFENSORE IN GIUDIZI CIVILI E PENALI DI AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI, ENTI SANITARI PUBBLICI E 

PRIVATI E MEDICI 

 

• Dal 29/10/2004 ad oggi    ISCRITTA ALL'ALBO DEI DIFENSORI ABILITATI AVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI 

• Dal 23/06/1992 ad oggi    ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI RIMINI 

• Tipo di azienda o settore   STUDIO LEGALE 

• Principali mansioni e responsabilità   LIBERO PROFESSIONISTA TITOLARE DI PROPRIO STUDIO LEGALE 

 

• Dal 04/02/2003 al 30/05/2017   CONCILIATORE-MEDIATORE 

• Tipo di azienda o settore   CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO C.C.I.A.A. 

Principali mansioni e responsabilità   MEDIATORE E CONCILIATORE  

 

   

• Dal 06/11/1990 al 23/06/1992    PRATICANTE LEGALE ABILITATO AL PATROCINIO 
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• Dal 31 ottobre 1989 al 06/11/1990    PRATICANTE LEGALE NON ABILITATO AL PATROCINIO 

• Tipo di azienda o settore   STUDIO LEGALE 

• Principali mansioni e responsabilità   COMPILAZIONE ATTI GIUDIZIARI E STRAGIUDIZIALI, SOSTITUZIONE IN UDIENZE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

• Dal 05/06/2019 al 18/06/2019   Corso di formazione per Addetto alla gestione del Primo Soccorso ex D.Lgs. 81/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formart 

Qualifica conseguita  Idoneità Addetto alla gestione del Primo Soccorso ex D.Lgs. 81/2008 

 

• Dal 05/03/2019 al 14/03/2019   Corso di formazione per Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ex  D.Lgs. 81/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formart 

Qualifica conseguita  Idoneità Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ex  D.Lgs. 81/2008 

 

• Dal 27/02/2019 al 27/02/2019   Corso di formazione per addetto antincendio in attività a basso rischio ex  D.Lgs. 81/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formart 

Qualifica conseguita  Idoneità addetto antincendio per la sicurezza sul lavoro 

 

Dal 15/02/2019 al 15/02/2019  Consenso informato e responsabilità penale per colpa medica. Gli sviluppi normativi e 
giurisprudenziali più recenti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera Civile di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto sanitario. Modifiche apportate dalla normativa appena entrata in vigore 

 

• Dal 29/11/2016 al 29/11/2016  Giustizia e spirito della costituzione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione e Libera Università popolare Igino Righetti – Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lectio Magistralis del Prof. renato Balduzzi 

 

• Dal 01/07/2016 al 01/07/2016  Il quesito medico-legale in tema di responsabilità medica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera Civile di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di Prassi comune dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Rimini 

 

• Dal 11/03/2016 al 11/03/2016  Genitori e figli davanti al diritto, tra legami genetici, biologici e affettivi: un confronto 
interdisciplinare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera Civile di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia, filiazione, bioetica nella P.M.A. e nella FIVET 

 

• Dal 26/02/2016 al 26/02/2016  La depenalizzazione dei reati e le nuove sanzioni amministrative 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Camera Penale di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale e amministrativo 

 

• Dal 13/07/2015 al 13/07/2015  Corso teorico pratico avanzato di aggiornamento obbligatorio (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Equilibrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della gestione della procedura di mediazione, peculiarità e tecniche 

 

• Dal 11/05/2015 al 26/05/2015  Master breve in diritto di famiglia e minorile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Avvocatura Italiana per i diritti delle famiglie 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedimenti di separazione e divorzio, coppie di fatto, affidamento di minori, decadenza dalla 
responsabilità genitoriale, nullità matrimoniale, diritto penale inerente ai coniugi e alle coppie di 
fatto e procedura minorile 

 

• Dal 10/04/2015 al 10/04/2015  Negoziazione assistita in materia di famiglia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio matrimonialisti riminesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Negoziazione assistita in materia di famiglia: convenzione, intervento del P.M., adempimenti 
degli Ufficiali dello Stato Civile, obblighi del difensore nelle procedure di negoziazione assistita 

 

• Dal 30/05/2014 al 01/06/2014  IX Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio sulla Giustizia Civile di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giustizia bene comune. Tavole Rotonde, Relazioni e Gruppi di Lavoro su argomenti di varia 
natura inerenti la gestione della Giustizia Civile 

 

• Dal 15/03/2013 al 22/03/2013  Corso teorico-pratico di aggiornamento per mediatori in materia civile e commerciale (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Equilibrio Ente Formatore abilitato e iscritto C/o Ministero Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Negoziazione, mediazione, conciliazione 

 

• Dal 24/03/2011 al 01/4/2011  Corso di formazione per conciliatori professionisti teorico-pratico (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uniconsul Soc. Coop a r.l. Ente Formatore abilitato e iscritto C/o Ministero Giustizia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Negoziazione, mediazione civile e commerciale 

• Qualifica conseguita  Mediatore ex D.Lgsl. 04/03/2010, n.28 

 

• Dal 07/05/2010 al 08/05/2010  Corso di formazione intensiva su tecniche di comunicazione persuasoria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consulenza Strategica s.r.l. Istituto di consulenza, coatching e formazione aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione e persuasione 

 

• Dal 06/05/2009 al 12/06/2009  EFLIT English for Law and International Transactions 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 English for Law Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese giuridico di base 

 

• Dal 20/03/2009 al 21/03/2009  Corso di formazione in tecniche di comunicazione nella pratica forense 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consulenza Strategica s.r.l. Istituto di consulenza, coatching e formazione aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione nella pratica forense 

 

• Dal 23/05/2007 al 23/05/2007   Corso di formazione per addetto al Pronto Soccorso ex D.M. 288/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sopran 

Qualifica conseguita  Idoneità addetto al Pronto Soccorso per la sicurezza sul lavoro 

• Dal 20/04/2007 al 21/4/2007  Corso di aggiornamento professionale in diritto familiare e minorile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uni.Rimini Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto di famiglia 

 

• Dal 17/11/2006 al 27/11/2006  Corso di specializzazione per conciliatori in materia societaria (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Equilibrio Ente Formatore abilitato e iscritto C/o Ministero Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conciliazione societaria 
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• Qualifica conseguita  Conciliatore societario ex D.Lgs. n. 5 del 17/01/2003 

 

• Dal 18/07/2003 al 19/07/2003   Corso avanzato per conciliatori camerali (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ADR Center Ente Formatore abilitato e iscritto C/o Ministero Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di mediazione e negoziazione 

 

• Dal 16/05/2003 al 26/06/2003  Corso di formazione base-avanzato per conciliatori camerali (56 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Equilibrio Ente Formatore abilitato e iscritto C/o Ministero Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conciliazione e Mediazione tecniche e strumenti 

• Qualifica conseguita  Conciliatore camerale 

 

• Dal 07/11/2002 al 07/11/2002   Corso di formazione per addetto antincendio in attività a basso rischio ex D.Lgs 626/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIODUE 

Qualifica conseguita  Idoneità addetto antincendio per la sicurezza sul lavoro 

• Dal 18/10/2002 al 26/10/2002   Corso di formazione intensiva teorico-pratica per conciliatori camerali (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ADR Center Ente Formatore abilitato e iscritto C/o Ministero Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure e Tecniche per la risoluzione alternativa delle controversie 

 

• Dal 22/01/2002 al 22/01/2002   Corso di formazione per addetto al Pronto Soccorso ex D.lgs 626/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sopran 

Qualifica conseguita  Idoneità addetto al Primo Soccorso per la sicurezza sul lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure e Tecniche per la risoluzione alternativa delle controversie 

 

• Dal 01/11/1983 al 25/10/1989  Corso di Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110/110 

 

 

• Dal 15/09/1978 a al 30/06/1983  Liceo Classico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Giulio Cesare Scuola media secondaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie e scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di licenza liceale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 49/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare scolastico 

• Capacità di scrittura  Elementare scolastico 

• Capacità di espressione orale  Elementare scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di comunicazione verbale, orale e scritta, acquisita durante il corso di studi 
liceali ed universitari, affinata grazie alla professione esercitata e ai corsi frequentati con 
particolare riguardo alle tecniche di comunicazione e di negoziazione 

Empatia innata, coltivata ed affinata grazie alla professione esercitata ed ai corsi frequentati in 
materia di conciliazione e tecniche di comunicazione 

Stile facilitativo di gestione dei rapporti, acquisito frequentando i corsi di conciliazione e 
mediazione e di tecniche di comunicazione 

Capacità di gestione dell'aggressività, affinata con i corsi di conciliazione e mediazione 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di identificazione dei punti critici e fondamentali nella gestione di una situazione; 

Capacità di identificazione dei possibili rischi futuri correlati alla gestione di una situazione; 

Entrambe acquisite grazie alla professione esercitata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 Utilizzo quotidiano con ottima competenza ormai acquisita di personal computer con programmi 
di: 

Videoscrittura (Word);  

Posta elettronica, anche certificata (sia con Outlook, sia direttamente sul server); 

Banche dati (professionali) per ricerca di documenti (massime, sentenze, legislazione ecc.); 

Programmi per il caricamento di atti e documenti nell'ambito del Processo civile telematico; 

Programmi di consultazione dei fascicoli nell'ambito del Processo civile telematico; 

Internet per effettuazione di ricerche (in ambiti e materie di vario genere, tra cui in particolare il 
diritto, la medicina e le scienze)  

 

 
 

PATENTE   Patente di guida di categoria A e B 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1989 al 1993, cultrice della materia con il Prof. Bricola presso l'Università di Bologna, facoltà 
di Giurisprudenza, corso di Diritto Penale Commerciale 
 

 
 

INTERVENTI COME RELATORE 

 
                                    26/09/2020  Partecipazione come relatore al Corso intensivo di Bioetica "Scuola di Bioetica"  
• Ente Organizzatore  Associazione Pro Vita e Famiglia 
• Titolo della relazione  La violazione del "diritto" all'aborto 

 
                                    01/09/2018  Partecipazione come relatore al Convegno «Coscienza e fine vita» Questioni bioetiche, 

giuridiche e mediche 
• Ente Organizzatore  Associazione Giuristi per la Vita 
• Titolo della relazione  L'eutanasia nascosta nella legge sulle DAT. 

 
                                    20/02/2018 
• Ente Organizzatore 
• Titolo della relazione 
 

 Partecipazione come relatore al Dibattito Pubblico sulla Legge 2019/17 
Circolo Culturale Marco D'Aviano 
La trappola del Bio-Testamento 

                                    15/10/2015  Partecipazione come relatore alla Conferenza “La rivoluzione del Gender”. 
• Ente Organizzatore  Comitato Genitori Scuola Media Bellaria – Igea Marina 
• Titolo della relazione  La «Buona Scuola» e il gender. Inutili allarmismi o fondo di verità? 

 
                                    27/08/2015  Partecipazione come relatore al Convegno “I valori della famiglia e la minaccia dell’ideologia 

Gender” 
• Ente Organizzatore  Movimento sociale Fiamma Tricolore 
• Titolo della relazione  Dalla Famiglia alle Famiglie? Un excursus storico sulla legislazione italiana sulla Famiglia. 
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                                    05/01/2007  Partecipazione come relatore alla serata dedicata ai diritti delle donne e dei bambini 
• Ente Organizzatore  Soroptimist Club Rimini 
• Titolo della relazione  La tutela dei diritti delle donne e dei bambini. 

 
                                    14/12/1999  Partecipazione come relatore alla serata di aggiornamento per il Consiglio dell'Ordine dei Medici 

sulla responsabilità penale dei medici 
• Ente Organizzatore  Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini 
• Titolo della relazione  La responsabilità penale del medico dopo la sentenza "Massimi". 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 Le false informazioni contenute nei prospetti previsti dall’art. 18 L. 216/74 su: L’Indice 
Penale n. 2, maggio-agosto 1991 
 
Sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di Inquinamenti  su: L’Indice 
Penale n. 2, maggio-agosto 1992. Pubblicato anche come appendice al Volume “Il Giudice 
penale e la tutela dell’ambiente - Quaderni di tecniche di protezione ambientale” Pitagora 
Editrice, curato dal Dott. Luigi Persico  
 
Scarichi tossico-nocivi e sanzioni penali: i controversi rapporti tra la legge Merli e il 
D.P.R. 915/1982 su: L’Indice Penale n. 2, maggio-agosto 1993 
 
Materie prime secondarie e rifiuti: il labile confine tra legalità ed illiceità penale, in 
collaborazione con Luca Sirotti, su: Rivista Giuridica dell’Ambiente del 1993 
 
Famiglia, Matrimonio e Omosessualità su: Rivista Online "LUNIGIANA DANTESCA"  
ANNO XII - N. 98– AGO 2014 Pag. 14-21 (n. 7) 
 
Utero in affitto per altruismo? I trattati internazionali sulla protezione dell’infanzia e la 
maternità surrogata, altruistica e non, in collaborazione con Ferdinando Costantino su: 
ProVita n. 37 Gennaio 2016 Pag. 15 
 
La cessione di neonato: aspetti giuridici ed etici su: ProVita n. 37 Gennaio 2016 Pag. 19 
 
Il "miracolo" della surrogazione su internet, in collaborazione con Ferdinando Costantino su: 
ProVita n. 37 Gennaio 2016 pag. 24 
 
La storia del piccolo Marco: tra cuore, diritto, bioetica e morale, su Il Timone il 31.1.2020 
 
Il progetto di Legge Zan: una legge viziata dall’ideologia, in collaborazone con Paolo Cilia su 
Il Cattolico il 31.5.2021 
 
La Persona con disabilità nel DdL Zan, competizione vittimaria e cosificazione della 
Persona, in collaborazione con Paolo Cilia su Superando.it il 20.7.2021 
 
Il padre in Tribunale, su Metanoeite, Rivista di psicologia Cattolica, n. 1 del 4.11.2021, pag. 20 
 
Oltre l’emergenza, su L'Opinione delle Libertà il 12.1.2022 
 
Crisi Ucraina: la guerra non dichiarata, su Filodiritto il 4.3.2022 
 

 

 

               Rimini addì 16/05/2022         Avv. Monica Boccardi  


