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INFORMAZIONI PERSONALI Faieta Antonella 

 

 Lungotevere Flaminio, 76, 00196 Roma (Italia)  

 0632609358     3386897964     

 antonella.faieta@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 28/08/1961 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

1994–alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-alla data attuale 

 

2012-alla data attuale  

 

 

2013-alla data attuale 

 

 

2013-alla data attuale 

Avvocato 

Attività o settore: Libero Professionista  

Via Lungotevere Flaminio, 76, 00196 Roma (Italia)  

Avvocatura in campo civile e penale con assunzione della difesa di casi in diritto di famiglia e 
costituzione di parte civile per reati contro la famiglia e reati consistenti in manifestazioni della 
violenza di genere 

In particolare vengono svolte nel settore penale le seguenti attività: 

Assistenza alle donne vittime di violenza nella redazione di atti di denuncia, come avvocato di parte 
civile per i reati di violenza sessuale, lesioni, molestie minacce, stalking, violazione obblighi di 
assistenza familiare,tentato omicidio e omicidio. 

Richiesta di applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento della casa familiare e del divieto 
di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 

Assistenza in materia penale e civile presso il Tribunale per i Minorenni. 

Socia e consulente dell'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa - Onlus dal 2003. 
Esperta in materia di consulenza legale alle vittime di violenza di genere e stalking. 

Responsabile consulenza legale alle vittime di violenza di genere e stalking, per il numero di pubblica 
utilità “1522”, promosso da Dipartimento per le Pari Opportunità –Centrale- Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, gestito dal Telefono Rosa dal 2012. 

Responsabile dell’area penale per il Centro d’Accoglienza sociale, ora Casa Rifugio per donne in 
difficoltà, denominato “La Ginestra”, gestito dal Telefono Rosa per conto della Provincia di Roma, ora 
Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Responsabile area penale per il Centro di Accoglienza, ora Casa di Rifugio per donne vittime di 
violenza e per i loro eventuali figli minori, denominato “Casa Internazionale dei Diritti umani delle 
donne”, gestito da Telefono Rosa per conto del Comune di Roma. 

2016 Relatrice presso il Convegno "Legittimazione delle Associazioni nella costituzione di parte civile e 
gratuito patrocinio" a cura dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Dipartimento Centro Studi- Formazione 
e Crediti Formativi in collaborazione con Associazione Donne Giuriste Italia- Sezione di Roma, 
Associazione Nazionale "Telefono Rosa" Onlus. 07.03.2016. Aula Avvocati, Palazzo di Giustizia, 
Piazza Cavour, Roma. 

2015–2016 Formatore per il progetto di servizio civile "Violenza su donne e minori: aiutaci a fermarla!". 

2016   

 

2015 

Partecipazione al seminario organizzato dalla Scuola Territoriale dell’ UCP Camera Penale di Roma:  
“La redazione del ricorso alla C.E.D.U. e l’udienza davanti alla Corte ed alla Grande Chambre” 
Docente presso corso di formazione "Punctum saliens", Associazione Volontarie del Telefono Rosa, 
Comune di Grottaferrata. 11-19 febbraio 2015. Sede comunale, Grottaferrata. 

2013 

 

 

2013 

Relatrice presso il Corso di Formazione per operatori socio-sanitari, istituzionali e Forze dell'ordine "Gli 
orizzonti sconfinati della violenza", Croce Rossa italiana, comitato locale di Avezzano, Centro 
antiviolenza Avezzano. 
Relatrice all’incontro seminariale a cura del Coordinamento Regionale Donne Fit Cisl Lazio in 
collaborazione con il Coordinamento Nazionale Donne Fit Cisl “Violenza sulle donne. Conoscere per 
riflettere” con un intervento dal tema “Aspetti legali: stalking e femminicidio”. 

2013 Docenza al corso di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di 
genere e stalking "Se tutte le donne del mondo……" presso Ospedale S. Camillo De Lellis, ASL di 
Rieti, presso Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e Ospedale M. G. Vannini, Roma. 
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2012 Docente nel progetto per la "Prevenzione dei comportamenti aggressivi" Solidea, presso l'Istituto 
"Ferrara" di Roma e l'Istituto "Valadier" di Roma. 

2011 Relatrice al corso di formazione ECM "Fragilità e differenze: dal bambino dotato alle fragilità 
adolescenziali, dalle nuove forme di discriminazione femminile alle violenze morali e lavorative" con 
un intervento dal tema la legislazione italiana e la tutela dei soggetti deboli: la Costituzione e la 
giurisprudenza". 

2009 Partecipazione al progetto del Telefono Rosa "Donne in sicurezza", presso il II Municipio di Roma. 

2009 Relatrice alla giornata di studio "I percorsi della violenza, riflessioni per un approccio preventivo", con 
intervento dal titolo "La violenza nel mondo femminile", presso il Dipartimento di salute mentale ASL 
ROMA A. 

2008–2009 Docenza nel corso "Prevenzione dei comportamenti aggressivi" nell'ambito del bando indetto da 
Solidea – Ente della Provincia di Roma – per gli studenti dell'Istituto Garrone di Albano. 

2008 Docenza nel corso per le volontarie dello sportello di Ceccano (Frosinone), presso l'Associazione 
Nazionale Volontarie Telefono Rosa. 

2008 Docenza nel corso per operatori "Le pari opportunità nell'approccio alle fragilità ed alle differenze", 
presso il Comitato Pari Opportunità dell'Azienda ASL ROMA D. 

2008 Docenza nel corso per operatori "Differenze di genere nella normativa delle pari opportunità" presso il 
Comitato pari opportunità azienda ASL Roma D. 

2007–2008 Docenza al corso per operatori socio-sanitari di sensibilizzazione sulla differenza ed identità di genere, 
presso il Comune di Roma.  

2007 Partecipazione al "4ème Congrès International Francophone sur l'agresion sexuelle" – Parigi. 

2006 Relatrice al Terzo Convegno Internazionale delle Pari Opportunità "La vita per la vita – Life for Life- 
Campobasso. 

2006 Relatrice al Convegno "Violenza domestica: meglio prevenire che rimediare" con intervento dal titolo 
"La violenza domestica in Italia: leggi e strutture di protezione- Associazione Donne Capoverdiane in 
Italia. 

2006 Partecipazione al seminario di studi "Giustizia, psiche e percezione sociale dei maltrattamenti ed 
omicidio in famiglia", presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. 

2006 Partecipazione al seminario di studi "Giustizia e diritti delle vittime"-Caserta. 

2005 Docenza al corso per operatori sociali sulla "Differenza di Genere", presso il Comune di Roma. 

2005 Partecipazione all'incontro "Quando il sesso diventa violenza" - Napoli. 

2000 Partecipazione al corso di diritto minorile presso il Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma. 

2000 Partecipazione al corso in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri ai sensi del DPR 349/ 99 tenuto 
dal Dottor Luigi Di Majo (dirigente Ufficio Stranieri di Roma) - CEIDA - 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
1991 

 
Laurea in Giurisprudenza 

 

Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)  

 Maturità Classica  

Liceo Classico "Gabriele D'Annunzio" 

Competenze professionali Pubblicazioni: 

"Le voci segrete della violenza 2011" – Ricerca sulla fenomenologia della violenza sommersa contro 

le donne italiane e straniere. A cura di: Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus,  

Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, Paola Lattes, Paola Matteucci, Alessandra Palattella, Antonella  

Faieta, Flaminia Cappellano (luglio, 2012). 

Interventi televisivi e radiofonici presso emittenti nazionali e locali (Rai Uno Mattina, Rai Tre Primo 

Piano, Punto Donna, Tele Roma 56, T9, Ecoradio, Teleradio Stereo, Televita, Sky, Radio Due Non 
voglio mica la luna, Radio Uno, Rai 3, Amore Criminale, Rete 4 Quarto Grado, Radio 24, Il sole 24 
ore). 

Interviste pubblicate su diverse testate giornalistiche: Il fatto quotidiano, Repubblica, L'Indro. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 


