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DATI PERSONALI
Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 24 marzo 1974
Luogo di nascita: Napoli
Residenza: Via Candia, 55 - Roma
ISTRUZIONE
Laurea in Giurisprudenza conseguita, da studentessa lavoratrice, presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” con la votazione di 102/110, con tesi in Diritto Penale dal titolo “Reato
impossibile e delitto tentato” (Roma, 25 febbraio 2000);
RICONOSCIMENTI OTTENUTI
Attestato di frequenza del corso di preparazione alla carriera forense organizzato dalla Scuola
Forense del Lazio e coordinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, Palazzo
di Giustizia – P.zza Cavour, 2000 – 2001);
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Processuale su “Il Processo Penale davanti al
Giudice di Pace” organizzato dall’Associazione Nazionale Forense (Roma, 16, 23 e 30 gennaio
2002);
Partecipazione al corso “I Martedì della Camera Penale” organizzato dalla Camera Penale di
Roma (Roma, Aula Occorsio 2001);
Attestato di partecipazione al Corso per difensori d’Ufficio organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma (Roma, ottobre 2001 – Aprile 2002) finalizzata all’iscrizione nelle
apposite liste avvenuta nel settembre 2002;
Attestato di partecipazione al corso di formazione per difensori d’ufficio avanti al Tribunale dei
Minorenni (Roma, 20 luglio 2005) finalizzata all’iscrizione nelle apposite liste avvenuta nel
settembre 2005;
Attestato di partecipazione alla “Scuola di Deontologia e Tecnica del Penalista” organizzata
dalla Camera Penale di Roma (Roma, luglio 2006);
Attestato di frequenza del Corso di formazione “diritto di famiglia e minorile organizzato
dall’Associazione Nazionale Forense (ottobre 2008 – dicembre 2008);
Attestato di frequenza del convegno dal titolo “L’ordine di protezione europeo” presso la sala
della Mercede (dicembre 2010)
STATUS PROFESSIONALE
Status di Dottore Abilitato alla professione Forense (Roma 2002);
Status di Avvocato ed iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma (Roma 2005);

Membro attualmente della Commissione di Diritto Penale presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma
ESPERIENZE DI LAVORO IN AMBITO PROFESSIONALE
Pratica legale presso lo Studio Legale di Diritto Penale dell’Avv. Costanzo Cordovani via
Montezebio 21 (Roma, Maggio 2000 – Aprile 2001);
Pratica legale associata ad un’assidua attività di udienza presso lo Studio Legale di Diritto
Penale dell’Avv. Renzo Cavarretta, in via della Croce, 44 (Roma Maggio 2001 – Aprile 2007).
Attualmente svolgo la professione di Avvocato Penalista presso il mio Studio in Roma in Via A.
Baiamonti, 10.
Ampia ed assidua attività di collaborazione con l’Associazione Nazionale Telefono Rosa dal
maggio 2008 in qualità di volontaria consulente legale, con specializzazione nella materia del
diritto penale di famiglia e nei delitti di violenza sessuale .
Partecipazione, in qualità di docente in materia di “reati di violenza di genere, violenza
sessuale e violenza domestica” al progetto indetto dal Telefono Rosa in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera San’Andrea (Università di Roma la Sapienza) e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, dal titolo: “Strategie di contrasto
nei confronti della violenza sessuale e della violenza domestica”.
Partecipazione, in qualità di docente in materia di reati di violenza di genere, violenza sessuale
e violenza domestica, al progetto indetto dal Telefono Rosa “Se un giorno Qualcuna” ed al
progetto “Cassiopea”. (Roma maggio luglio 2009 e ottobre dicembre 2009);
Partecipazione in qualità di docente in materia di violenza sessuale presso la Scuola “Duca
degli Abruzzi”al progetto vinto dall’Associazione Telefono Rosa indetto presso alcune Scuole
della Capitale per la realizzazione di uno spot contro la Violenza, la cui premiazione si è tenuta
presso la Sala delle bandiere del Comune di Roma (aprile 2010);
Partecipazione in rappresentanza dell’Associazione Telefono Rosa al Tavolo della Commissione
Tecnica per la Costituzione di Parte Civile nei processi per violenza sulle donne per la redazione
del relativo atto d’indirizzo (Presidente On.le Gallo);
Partecipazione con l’Associazione Nazionale Telefono Rosa alla Conferenza Stampa (alla quale
intervenivano Lavinia Mennuni, delegata del Sindaco per le Pari opportunità, Monica Cirinnà,
presidente della Commissione delle Elette attualmente senatrice della Repubblica) dal titolo: “Il
Comune a fianco delle donne, contro ogni violenza” (25 novembre 2009 – Sala delle Bandiere);
Partecipazione in qualità di docente e volontaria dell’Associazione Nazionale Telefono Rosa
presso il liceo Peano di Roma al progetto “Solidea” in cui si è parlato di violenza sessuale e
domestica (Roma, novembre – dicembre 2010).
Partecipazione in qualità di docente e volontaria dell’Associazione Nazionale Telefono Rosa
presso il Liceo Caravillani al progetto Solidea (febbraio 2011-2012);
Partecipazione in qualità di relatrice dell’Associazione nazionale Telefono Rosa al “Seminario sul
Femminicidio” presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” Sala degli atti parlamentari
Spadolini introdotto dall’On.le Sen. Anna Serafini (8 novembre 2012);
Partecipazione in qualità di relatrice alla conferenza stampa indetta dall’On.le Anna Serafini
sulla presentazione del Progetto di legge DDL 3390 ed approvazione della Convenzione di
Istanbul presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica (15 nov 2012);

Partecipazione in qualità di docente al Progetto “Se tutte le donne del Mondo” presso le unità
ospedaliere di Viterbo e dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma (dic 2012 marzo 2013)
Partecipazione al Convegno indetto dalla CGIL CISL FP Corte dei Conti e UIL PA Corte dei Conti
in occasione della giornata internazionale della donna dal titolo “Contro ogni violenza sulle
donne (8 marzo 2013)
Partecipazione quale relatore al Convegno “La tutela dell’anziano nel Diritto Penale di famiglia.
L’anziano vittima di violenza ed abusi” indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
(18 aprile 2013).
Partecipazione al progetto “Più forti insieme” (anno 2014)
Attività di mediatrice presso l’Organismo Primavera Forense
Cordiali saluti
Roma lì 6 giugno 2017
Avv. Eugenia Scognamiglio

