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ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Da maggio 2015

Avvocato - Studi Legali Avvocati Casari – Toschi & Partners, Castel San Pietro Terme
(BO), iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna

Dal 2017

Collaborazione con l'università di Bologna
a.a. 2018 – 2019 – Progetto Law Clinic – in collaborazione con le cattedre di Diritto
civile e Diritto Processuale Civile
a.a. 2017 – 2018 – Progetto Law Clinic – in collaborazione con le cattedre di Diritto
Pubblico e Diritto Processuale penale

Dal 2015

Collaborazione con l'università di Modena – Reggio Emilia
Cultore della materia di “Diritto europeo dell'immigrazione”, Facoltà di Giurisprudenza Cattedra Prof. Vincenzo Pacillo

Dal 2015

Iscritta alle liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale ordinario di Bologna

2015 - 2017

Iscritta alle liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna in Bologna

2015 - 2017

Iscritta alle liste dei curatori di eredità giacente e amministratori di sostegno presso il
Tribunale di Bologna

2014 - 2016

Arbitro - Tribunale Arbitrale - Bologna

2012 - 2014

Mediatore civile e commerciale accreditato - Bologna
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ISTRUZIONE e
FORMAZIONE
Da 2019 a oggi
2017 - 2018
Novembre 2016
Da gennaio 2016 a oggi

Da giugno 2015 a luglio 2015
Da aprile 2015 a 2015
2014 - 2016
Da febbraio 2014 ad oggi
2013 - 2014

Corso di Alta formazione specialiastica dell'Avvocato Penalista
Assistenza sportello cittadino in Diritto di Famiglia presso il Tribunale di Bologna
Corso Human Rights: the rights of Refugees -Amnesty INTERNATIONAL
Collaborazione con la rivista on line Human Europe Capital – H.E.C.
Pubblicazioni:
Richiedenti asilo LGBT: quali prove?
Unioni civili: divorzio per coppie omosessuali
L'avvocato in udienza, in un giorno di pioggia (Narrativa)
La mediazione penale minorile
La mediazione penale per adulti
Sindrome da alienazione parentale: realtà o fantasia
Disabilità e diritto alla sessualità
Minorenni, genitori e foto sui social network: il www non dimentica
Blue Whale: no al tentativo di istigazione al suicidio
Legge anti anoressia: istigare è reato?
La patente di guida a seguito di accertamento di invalidità
La rivalsa assicurativa in caso di guida in stato d'ebbrezza
Il reato di propaganda al regime: il sì della camera
Stalking: lo stato dell'arte
Blue Whale: bufala o pericolo reale?
Assegno di divorzio: addio al tenore di vita?
Inquilino moroso: è legittimo il cambio di serratura o il distacco delle utenze?
La sindrome della madre malevola
Escort e regime tributario
Spese straordinarie nell'interesse dei figli
Contratto di locazione a prostituta: quali rischi?
Sicurezza sugli impianti da sci: norme basilari per sport invernali
La natura dell'indennità dell'ADS
Il Bondage e la giurisprudenza interna e UE
Amnesia legislativa nelle unioni civili del DDL Cirinnà
La diffamazione su FB: la raccolta delle prove e l'opinione del consiglio nazionale notariato
Il successo di Pokemon Go: l'altra faccia del crimine
Legge di stabilità: nuove istruzioni per il PSS
Il mobbing come reato e le lacune legislative all'interno del codice penale
Il fanciullo: parametro prioritario nel TU immigrazione
Lesione del diritto del minore straniero alla bi - genitorialità
XV Corso di formazione annuale del penalista
Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo penale minorile
Master di II livello in diritto di famiglia, dei minorenni e delle persone – Università
Napoli
Membro della Camera Penale F. Bricola – Unione delle Camere Penali Italiane
XIV Corso di formazione annuale del penalista
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2013

Master in tecniche argomentative ed oratorie

2013

Corso di oratoria forense e tecniche della persuasione

2012

Abilitazione all’iscrizione agli elenchi mediatori civili e commerciali

2011

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza, Università di Modena - Tesi in diritto
ecclesiastico e delle religioni in “Il Fallimento degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti” Relatore Prof. Pacillo, contro relatore Prof. Montanari

PARTECIPAZIONI A
CONVEGNI

5.7.20 – Strumenti di tutela personale: Dichiarazioni anticipate Trattamento e
Amministrazioni di Sostegno
17.6.19 – Matrimoni misti: le condizioni giuridiche dei nuovi modelli di famiglia (In
collaborazione con Università di Bologna Facoltà di Giurisprudenza)
19.12.18 - Law Clinic - Cliniche del diritto - Vittime e discriminazioni (Relatore per
Università di Bologna dipartimento di Scienze Giuridiche e sociologia)
14.11.18 - L'isitituto dell'Amministrazione di sostegno tra deontologia, profili fiscali
e nuove patologie. Quali risposte e prassi del Foro di Bologna
18.6.18 – Due genitori same sex dalla nascita – I sindaci in soccorso del diritto dei
bambini alla bigenitorialità
14.2.18 – Spese straordinarie nell'interesse del minore: foro che vai, prassi che trovi?
30.6.17 – Diritto all'identità di genere: transessualismo e diritti connessi

SOFT SKILLS
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

BUONO

BUONO

OTTIMO

BUONO

BUONO

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

SPAGNOLO

BUONO

BUONO

SUFF.

SUFF.

SUFF.

SUFF.

SUFF.

SUFF.

SUFF.

SUFF.

TEDESCO

Competenze comunicative

Buona comunicazione, capacità di problem solving e motivazionale, acquisite durante le
sessioni di life coaching tenute da Angela Santi, life coach, in Bologna (anni 2012, 2013
e 2014)

ASSOCIAZIONISMO
Appartenenza a associazioni

▪
▪

Socio del Rotary Club
Socio del Lions Club

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ex dlgs 196/2003
Carlotta Toschi
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