
 

 

Barbara Paolini      Pesaro, 25/03/2008 

AVVOCATO 

Con studio in Via L. Da Vinci, 9         

61011- Gabicce Mare (PU)           

Cell.: 333-3670837          

Tel.: 0541/950308 – Fax: 0541/952340 

indirizzo e mail: avvbpaolini@oriolipaolini.com 

 

� Stato civile: coniugata, 2 figli (Ludovica, anni 4; Pierfrancesco, anni 6) 

� Data di nascita: 9/11/1972 

� Luogo di nascita: Ferrara     

  

� Settembre 2007 

 Ammissione al Master in Mediazione Familiare con sede a 

Bologna, organizzato dal Centro Italiano di Mediazione e Conciliazione 

in collaborazione con Edizioni Carlo Amore. Durata: 18 mesi 

� Settembre 2000 

Abilitazione alla professione di Avvocato. Iscritta all’Ordine degli 

Avvocati  di Milano nell’ottobre 2000, poi trasferita presso l’Ordine 

Avvocati di Pesaro dal giugno 2006. Associata allo Studio Legale 

Associato Orioli & Paolini di Pesaro 

� 1997 -Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

 Laurea in Giurisprudenza con indirizzo di specializzazione in diritto 

internazionale. Tesi di laurea in diritto privato comparato: “Il 

risarcimento del danno contrattuale nel diritto italiano e nella common 

law”.Prof. relatore: Carlo Castronovo. 

� 1991 -Liceo Statale T. Mamiani - Pesaro 

 Maturità classica. 

  

� 1998-1999 -FORMAPER- Azienda speciale della Camera di 

Commercio di Milano 

 Corso di specializzazione post-laurea per “Esperto della progettazione e 

gestione di interventi internazionali a sostegno delle PMI”. Il corso è 

volto a creare figure professionali in grado di progettare e gestire 

interventi internazionali per la cooperazione e lo sviluppo. 

� 1997-1998 - Prof. Avv. Vincenzo Mariconda - Milano 

 Corso di preparazione all’esame per conseguire l’abilitazione forense. 

� 1996-1997 - ELSA (English Law Students’ Association) - Milano 

 Corso avanzato di inglese giuridico. Il corso si propone di fornire anche 

nozioni sui sistemi giuridici americano ed inglese. 

� 1997 - ELSA (English Law Students’ Association) - Milano 
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 seminario di informatica giuridica e partecipazione alla simulazione di un 

procedimento avanti la Corte Internazionale di Giustizia (c/o sede Elsa di 

Modena) 

 

� 1999 - Unioncamere Nazionale - Bruxelles 

 Stage di tre mesi. Attività svolte: lavori di sintesi, analisi e 

documentazione su tematiche comunitarie; progettazione comunitaria; 

partecipazione a meetings informativi di varie Istituzioni Comunitarie. 

Redazione di uno studio sugli effetti dell’allargamento dell’Unione 

Europea ai Paesi dell’Europa Centro Orientale 

  

� Inglese: buona conoscenza scritta ed orale 

� Francese: discreta conoscenza scritta e orale 

  

  

� Progettazione comunitaria: 

- Marzo 2000: redazione di una proposta di finanziamento per un 

progetto pilota nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci II per 

conto di un Istituto scolastico del milanese 

- Settembre 1999: redazione di un progetto nel settore dell’integrazione 

culturale comunitaria per conto dell’Istituto L. Gatti di Milano – 

sovvenzione a norma dell’art. A-3022 del Bilancio generale delle 

Comunità Europee 

 

� Docenze 

-Giugno 2003: 

Docenza a dipendenti di società di capitali in materia di INCOTERMS, usi 

e prassi del commercio internazionale 

- Giugno-Novembre 2001: 

Docenza nell’ambito del corso di formazione F.S.E. “Addette agli studi 

professionali” organizzato dal CIRE di Milano. Materie di docenza: diritto 

comunitario e diritto commerciale 

- Marzo 2001: 

Docenza in corsi di formazione per professori di istituti superiori. 

Argomento: i finanziamenti comunitari 

- Novembre 1999 - APA (Associazione Piccole Aziende) - Monza 

 Docenza nell’ambito di un corso FSE sulle tecniche e le problematiche 

 dell’esportazione rivolto alle aziende artigiane export oriented. 

  

� Altre esperienze 

 - Gennaio – Settembre 2000 – Cooperativa Mag 2 Finance- Milano 
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Assistenza e consulenza nell’ambito del progetto Radiowork-“Prendi    

l’iniziativa” per la creazione di nuove imprese femminili. 

- Aprile 1999 - Euro Info Centre, azienda speciale della Camera di    

Commercio di Milano 

 Stage di un mese. Attività svolte: redazione di un progetto comunitario 

finanziato ex. Art. 10 FESR; monitoraggio di un progetto INTERREG II. 

  

 -Esercizio della professione esclusivamente nel settore del diritto civile e 

prevalentemente nell’ambito del diritto di famiglia e minorile. 

Contatti professionali con psicologi ed assistenti sociali. 

 Aggiornamento professionale mediante frequentazione a convegni e 

corsi di diritto tra cui, da ultimo, il corso UNI.RIMINI Alta Formazione 

s.r.l. sulla “Riforma del codice di procedura civile –la NUOVA LEGGE 

SULL’AFFIDO CONDIVISO” (maggio2006-febbraio 2007) nonché il 

Convegno “AFFIDO CONDIVISO: UN ANNO DI VITA TRA 

DIFFICOLTA’ E SCARSA CONOSCENZA”, rel. Dott. M. Maglietta 

(Pesaro, Aprile 2007). 

- 2007-2008 – Convenzione con ASUR di Pesaro, consultorio 

familiare, per consulenza legale in materia familiare e minorile 

- Marzo 2008 – costituzione, con tre colleghi avvocati e due 

psicologhe, di una associazione di volontariato finalizzata ad attività 

di sostegno ai minori in affido ed in tutela. 

� Collaborazione nella redazione del Codice Commentato Giuffrè, 

articoli inerenti le nuove società in nome collettivo e le cooperative, 

ed. 2008 

� Collaborazione nella stesura del libro “Parliamo d’Europa – Le 

prospettive dell’integrazione dei mercati”, ed. D’Anselmi/Hoepli 

� Collaborazione nella stesura del libro “”Gli effetti della riforma societaria 

su bilancio e governo d’impresa”, ed. IPSOA, 2003 

� Collaborazione nell’aggiornamento del codice civile a cura di R. Bauer, 

Paramond Edizioni 

  

� buona conoscenza uso del PC (Word, Power Point, MSProject, Excel). 

� buona conoscenza uso di Internet. 
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