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Nome  ELENA FIORINI 

Data di nascita  18.07.1965 

Qualifica  AVVOCATO 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  ASSESSORE LEGALITA’ E DIRITTI 

Numero telefonico dell’ufficio  010 5572156 – 5572694 – 5572822  - 5772276 

Fax dell’ufficio  010 5572157 

E-mail istituzionale  asslegalitadiritti@comune.genova.it  

  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio   Laura in giurisprudenza presso l’Università di Genova. Tesi di laurea in teoria generale 

del diritto: “Le clausole generali: nozione e problemi interpretativi” (Relatore Prof. 

Riccardo Guastini).  

Altri titoli di studio e professionali  1997 - Corso preparatorio al patrocinio nanti al Tribunale per i Minorenni (Ordine 

degli avvocati). 

1996 - Scuola Forense Mauro De André (Genova), preparatoria all’esame di 

abilitazione alla professione di avvocato. 

1995 - Seminario: “Sulle tracce dei risultati: sistemi di valutazione nel lavoro sociale e 

sanitario” (Ass. Paola Dei – Genova). 

1995 - “La produzione dei servizi educativi e la loro efficacia: la dialettica dei ruoli e i 

dispositivi organizzativi come cura dell’accadimento educativo” (Prof. Duilio 

Traversari – Università di Milano). 

1995 - “Gestione del potere e dell’autorità nella relazione tra équipe educativa e gruppo 

di ragazzi" (Prof. Duilio Traversari – Università di Milano). 

1995 - “Animare giocando: strumenti per proporre, condurre, verificare diversi tipi di 

giochi" (Giovanna Corni, Scuola per Educatori Professionali FIRAS, Torino). 

1995 - Seminario di studio: “Un’esperienza di prevenzione del disagio minorile: il 

modello dei Centri Età Evolutiva del Comune di Venezia" (ass. Paola Dei, Genova). 

1994 - “Momenti di riflessione sugli aspetti strutturali della procedura educativa in 

situazioni di comunità" (Prof. Duilio Traversari, Università di Milano). 

1992 - Corso di sensibilizzazione ai problemi alcoolcorrelati, tenuto dal prof. Vladimir 

Hudolin, psichiatra. 

1991 - Corso di formazione (ISFORCOOP – Genova): “La rimotivazione 

all’apprendimento nell’abbandono scolastico”. 

1987-90 - Corso triennale “Approfondimento e confronto nell’intervento terapeutico” 

(Scuola di Formazione Psicosociale del Centro di Solidarietà – Genova). 

1985 - Stage residenziale (Arciragazzi): “Il lavoro di gruppo”. 

1984 - Diploma di maturità linguistica;  Liceo G. Deledda, Genova (Italia) 

 

 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Dal 1997 - Avvocato in Genova, specializzata in diritto penale; diritto di famiglia; 

diritto minorile; diritto dell’immigrazione, con particolare riferimento al rispetto dei 

diritti fondamentali e ai divieti di discriminazione 

01.01.94 - 31.12.95 - Praticante procuratore legale presso lo studio dell’Avv. Antonio 

Lerici (Genova) 

1989-94 - Coordinatrice della Scuola serale per inadempienti scolastici (ass. il Ce.sto - 

Genova): riorganizzazione del servizio; gestione delle relazioni con le scuole statali, 

con il Tribunale per i Minorenni e con il Servizio sociale minorile. 

1988-94 - Responsabile per gli obiettori di coscienza in servizio civile presso l’ass. il 

Ce.sto. per la Caritas diocesana (Genova). 



   

1987-95 -  Educatrice e coordinatrice del Centro per minori Giustiniani (ass. Il Ce.sto. 

- Genova). Coordinamento della struttura (progettazione e gestione dell’intervento 

educativo; gestione delle relazioni con il servizio Materno Infantile della U.S.L.XII e 

con l’Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale del Tribunale per i Minorenni; 

coordinamento delle équipe educative); in particolare, inoltre, coordinamento 

dell’équipe di intervento educativo con giovani dal 15 ai 20 anni. 

1984-86 - Educatrice e coordinatrice del Centro per minori Giustiniani (ass. Il Ce.sto. - 

Genova). Coordinamento della struttura  (progettazione e gestione dell’intervento 

educativo; gestione delle relazioni con il Servizio Materno Infantile della U.S.L.XII e 

con l’Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale del Tribunale per i Minorenni; 

coordinamento delle équipe educative); in particolare, inoltre, coordinamento 

dell’équipe di intervento educativo con minori dal 10 ai 15 anni. 



   

                         Capacità Linguistiche  Inglese  Tedesco Francese 

   

Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 25/5/2012  -  Alassio (SV)OLIVER 2012, Contro lo sfruttamento dei minori stranieri 

non accompagnati  "I minori stranieri non accompagnati" Alassio (SV) 

19-20/4/2012 -   Malaga (ES) II Seminario transnacional Familias Interculturales "Il 

contesto normativo, la giurisprudenza e la prassi italiana" Organizzato dall'Università 

di Malaga  e dal Coordinamento italiano per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia 

26/9/2011 -  Vienna  Peer review meeting on a Fundamental Rights Agency study on 

access to justice in cases of discrimination 

15/6/2011  -  Genova  Seminario "Creuzadema" Programma nazionale di protezione 

Minori stranieri non accompagnati "Lo strumento della tutela per la protezione dei 

minori stranieri non accompagnati"  

23-24/5/2011  -  Genova  La mediazione comunitaria: un'esperienza possible "Parlare 

di diritto e di diritti con i migranti" Università degli Studi di Genova - Fondazione San 

Marcellino  

21/3/2011- Genova  Convegno Un ponte tra carcere e territorio  Coordinamento session  

28/10/2010 - Genova Convegno internazionale Lotta alla povertà e all'esclusione 

sociale - Stranieri in Italia, la precarietà nella precarietà Università degli studi di 

Genova  

28/9/2010 -  Genova Corso di formazione per educatori assegnati a istituti liguri 

"Approfondimenti legislativi in materia di immigrazione" Ministero della Giustizia, 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

23-25/9/2010 -  S. Javier (Murcia,ES) Seminario transnazionale Le famiglie 

interculturali, "Famiglie binazionali e interculturali in Italia" organizzato dal 

Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia 

17/9/2010 -  Genova  Seminario "Percorsi di cittadinanza" ASGI, con il patrocinio del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  

11/2/2010  -  Genova  Giustizia minorile e minori stranieri, presso la Società Ligure di 

Storia Patria "Messa alla prova e minori stranieri: i percorsi possibili! 

29.1.2010  -  Genova  "Servizi Pubblici, esibizione del permesso di soggiorno ed 

eventuale obbligo di denuncia" Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza 

Novembre 2009 -  Genova Docenza nell'ambito del progetto PASS per la promozione 

dell'accesso delle popolazioni immigrate ai servizi sociosanitari (ASL3 Genovese) 

Novembre 2009 - Genova  Docenza al Corso di aggiornamento per la A.S.L. 3 

Genovese "Servizio sociale e multiculturalità: nuove prospettive di intervento  

23/10/2009 -  Perugia "L'obbligo di denuncia del reato di ingresso e soggiorno 

illegale"organizzato da Regione Umbria e Cidis Onlus 

21/10/2009 -  Genova  Normativa in materia di immigrazione "L'art.6 c.3 T.U. 

Immigrazione" Aggiornamento organizzato dalla Camera Penale Ligure e della 

Commissione per la formazione della Magistratura onoraria 

2/7/2009 -   Genova Convegno "Il diritto alla protezione internazionale" Organizzato 

da Comune di Genova, Fondazione Auxilium, ASGI 

2008 -  Corso di formazione presso gli Ordini degli Avvocati di Brescia, Verona e 

Torino  su "I reati tipici degli stranieri e la tutela nel  processo penale: aspetti di natura 

sostanziale e processuale" 

21-22/10/2006  - Sanremo Diritti umani e migranti, Giornate di studio  "I centri di 

permanenza temporanea in Italia"International Institute of Humanitarian Law - Comune 

di Sanremo  

2003  -  Corso di formazione per mediatori culturali  (Isforcoop Genova) Docente di 

diritto dell'Immigrazione 

 

ALTRE ESPERIENZE 

2012 - Organizzazione corso di secondo livello sul diritto degli stranieri, patrocinato 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova 

2006 - Corso propedeutico alla difesa nei procedimenti di espulsione in collaborazione 

con la Camera penale di Imperia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia) 

2005 -  Corso propedeutico alla difesa nei procedimenti di espulsione, in 

collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e la Commissione 

per la formazione della Magistratura Onoraria del Distretto di Corte di Appello di 

Genova; 

2000 - Kosovo: osservatore elettorale internazionale per OSCE - Mission in Kosovo 

durante le elezioni amministrative tenutesi nell’ottobre 2000. 

1999  - Brussels / Paris: Consulente in qualità di esperto legale specializzato nel settore 



   

della normative sull’immigrazione nel progetto europeo “Situazioni di esclusione di 

bambini ed adolescenti immigrati” (SOC 98 101594 05E02 - Giurista), realizzato dal 

Coordinamento europeo per il diritto degli immigrati a vivere in famiglia. Redazione 

del rapporto legale italiano. 

Dal 1999 al 2005 - Membro del Consiglio direttivo dell’ass. Il Ce.sto 

Dal 1997 ad oggi - Membro dell'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici 

sull'Immigrazione, della quale è referente ligure. Partecipazione a convegni, seminari 

ed incontri dell’A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), nonché 

realizzazione di corsi di formazione ad operatori del diritto per conto dell'Asgi .Tra gli 

altri (non esaustivo) 

1988-90 - Vicepresidente del Consiglio direttivo dell’ass. Il Ce.sto., delegata alle 

relazioni con l’esterno: responsabile delle relazioni con il Comune di Genova, 

Assessorato ai Servizi Sociali; partecipazione al Comitato promotore per la Consulta 

giovanile; al Comitato per la realizzazione del Progetto Sonda; al Comitato Carcere e 

Territorio; al Coordinamento Enti Privato Sociale per i Minori a rischio e alla Consulta 

delle Tossicodipendenze. 

1977-84 Membro dell’A.G.E.S.C.I. 

 

PUBBLICAZIONI (non esaustivo) 

 

2012  su “Gli Stranieri”, n 1/2012  (con Gilda Ferrando)  “Minori Stranieri procedure 

di adottabilità e familiari residenti all’estero” note a sentenza Tribunale di Milano 21 

novembre 2011, Zevola Presidente, Mastrangelo Relatore,  e App. Genova, sez. min.,  

24 settembre 2011, Sangiuolo Pres. rel. , C.,  

2012  "I minori stranieri non accompagnati, tra diritto e prassi amministrative",  in 

"Nuove esperienze di giustizia minorile"  

2011 Pacchetto  Sicurezza e Immigrazione  Clandestina  I riflessi sull'attività della 

pubblica amministrazione. Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza (Genova, 29 gennaio 2010) Collana del corso di laurea in servizio 

sociale Facoltà di Giurisprudenza - Università di Genova - diretto da: Realino Marra – 

Giovanna  Savorani  

2000 “I ricorsi in materia di immigrazione”,  

in Nuova Giurisprudenza Ligure, 2000/21995“Minori in Centro Storico”, 

dispensa1990“La funzione dei centri aperti per minori”, in Animazione sociale, 1990/3. 

 

 
 

 

 

 

 


