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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Flavia Cagliani 

Indirizzo  Via Belvedere 35   23900   Lecco 

Telefono  0341 / 353024 

Fax  0341 / 284012 

E-mail  avv.caglianiflavia@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/10/1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Iscritto all' Albo degli Avvocati del Foro di Lecco in data 07.041.1986 

 

Svolto l'obbligatorio periodo di pratica professionale ed i primi anni in qualità di 

Procuratore Legale presso lo studio dell' Avv.to Enzo Gerosa di Lecco, occupandosi 

prevalentemente di controversie in materia civilistica; 

 

Dal 1998 attività libero professionista  in proprio principalmente nell' ambito del 

Diritto di Famiglia e Minorile; 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

mailto:avv.caglianiflavia@virgilio.it
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Conseguita, nel 1980 Laurea in Giurisprudenza con il punteggio di 110/110 presso 

Università Statale degli Studi di Milano. La tesi in discussione riguardava " Il sistema 

carcerario femminile nella sua evoluzione storica e attuale”. Relatore prof. Domenico 

Pisapia , correlatore Dott.ssa Piera Fiorentini. 

 

Partecipato, nell'anno 2002, al Corso di Formazione avente a tema "L'Avvocato del 

minore", organizzato da A.I.A.F.; 

 

Iscritto alle liste per il Patrocinio a carico dello Stato presso il Tribunale di Lecco, nell' 

ambito della difesa in Diritto di Famiglia e Diritto Minorile; 

 

Iscritto alle liste per il Patrocinio a carico dello Stato e a quelle per la nomina a 

Curatore Speciale  presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; 

 

Amministratore di Sostegno per nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco; 

 

Nell’ambito della formazione professionale ha partecipato a diversi corsi in materia di diritto 

familiare- minorile quali ( solo per citarne alcuni e più recenti ). 

Corso per la formazione dell’Avvocato del minore (Milano 2002) 

Workshop di negoziazione nei procedimenti familiari (Milano febbraio 2011) 

Tutela dei minori abuso e falso abuso ( Varenna –Lc-  aprile 2011) 

Maltrattamenti e violenza in famiglia (Monza  maggio 2011) 

Bambini e adolescenti nelle dinamiche familiari (Milano  ottobre –novembre 2011) 

I procedimenti de potestate e la dichiarazionre di adottabilità del minore (Milano marzo 2012) 

Verso un protocollo per l’affidamento dei figli  contributi psicoforensi (Milano marzo 2012) 

Lo status di filiazione (Varenna aprile 2012) 

Interventi di prevenzione contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza ( novembre 

2014) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscritto  all'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori 

(A.I.A.F.); 

 

Socio Fondatore , dell' Associazione PUNTOGEN - Centro Lariano di Mediazione 

Familiare, con sede in Lecco; 

 

Consulente legale dal 1989 del Telefono Donna di Lecco. 

 

Consulente legale negli anni 2002/2003 dell’Ufficio Diritti dell’associazione “Les 

Cultures” con sede in Lecco, per le problematiche inerenti ai rapporti familiari. 

 

Consulente negli anni 1999/2000 del Tribunale dei Diritti del Malato con sede in Lecco 

 

Consulente legale presso il Comune di Verano Brianza (Mb)  del servizio “Ancora 

Genitori”? dal 2010. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

   Francese 

• Capacità di lettura  Medio 

• Capacità di scrittura  Medio 
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• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo ordinario del computer e degli altri macchinari di studio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Lecco,  02/01/2016 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

  


