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C U R R I C U L U M  V I T A E  
             Avv. Caterina Mirto 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  CATERINA MIRTO 

Indirizzo  VIA AGRIGENTO, 51  

 90141  PALERMO 

 ITALIA 

Telefono\fax  +39 091 6257151 

+39 327 4452704 

E-mail  caterina.mirto@libero.it 

caterinamirto@pecavvpa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25.04.1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da 
– a) 

 APRILE 2009 –
DICEMBRE 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   
 
 
               
• Tipo di impiego 
 

 
 

 
1977-1979 
“Università degli Studi di Palermo” 
Via Maqueda. 172 - 91100 (PA). 
Dipartimento di Diritto Privato 
Direttore: Prof. 
Assistente volontario presso la cattedra di Diritto Civile 

• Date (da – a)  1978 AD OGGI 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Esercizio della Professione Forense  
Specializzato nel settore del Diritto di Famiglia e Minorile  

 
 
• Date (da – a) 

  
 
1993 AL 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.A.F. – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglie ed i Minori 
• Tipo di impiego  Consigliere Nazionale, Consigliere Regionale e Responsabile per il Distretto di Palermo 

 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
1997 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Settore Economico.Finanziario  
• Tipo di impiego  Direttore del Settore Economico.Finanziario della Provincia di Palermo 
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• Date (da – a) 

  
 
 
2002 AD OGGI 

• Tipo di impiego  Difensore di fiducia della compagnia assicurativa “Lloyd’s assicurazioni” nei giudizi per il 
risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica. 

 
 
 
 
• Date (da – a)  GIUGNO 2006 AD OGGI 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo 

Tribunale Civile di Palermo  
Piazza Vittorio Emanuele Orlando - 90138 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commissioni interne istituite per:; 
- formazione ed aggiornamento professionale. 

• Tipo di impiego  Membro delle Commissioni interne 

 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
DAL 2016 ad oggi 

• Tipo di impiego  Presidente Regionale A.I.A.F. - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglie ed i 
Minori 

 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
DAL MESE DI MAGGIO 2016 AD OGGI 

• Tipo di impiego  Vice Presidente Nazionale  A.I.A.F. - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglie 
ed i Minori 

 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
DAL MESE DI MARZO 2015  

• Tipo di impiego  Primo mandato come Consigliere dell’ordine degli Avvocati di Palermo 

 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
DAL MESE DI GENNAIO 2019  

• Tipo di impiego  Secondo mandato come Consigliere dell’ordine degli Avvocati di Palermo 

 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
DAL MESE DI OTTOBRE 2019 AD OGGI 

• Tipo di impiego  Responsabile Centro Studi del COA di Palermo 

 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
 
 

• Tipo di impiego  Referente AIAF e Consigliere dell’Ordine della Commissione Rete famiglia presso CNF 
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• Date (da – a) 

  
 
 
 

• Tipo di impiego  Referente per l’area Negoziazione Assistita al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Palermo 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  A. A. 1976-1977 

• Nome e tipo di istituto di formazione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di Laurea quadriennale in giurisprudenza 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

 Dottore in giurisprudenza in data 16-11-1977 

110/110 e lode (centodieci/110 e lode) 
• Note  Tesi discussa con il Prof. Salvatore Orlando Cascio 

 “Leasing immobiliare” 
 
• Data  27-03-1980 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Procuratore Legale 

• Note  Iscrizione Albo Procuratori Legali di Palermo 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SAN TOMMASO – ANGELICUM  IN ROMA 

• Qualifica conseguita  Licenza in Diritto Canonico 

• Votazione  Magna Cum Laude 

 
 
• Date   17 LUGLIO 1986 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione Legale 

• Note  Iscrizione Albo Avvocati di Palermo 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WORKSHOP di MEDIAZIONE FAMILIARE 

Dott. John M. Haynes-Mediation Training Institute (USA) 
 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Mediazione familiare e continuità genitoriale” 
Centro studi e ricerche sulla famiglia-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
• Date   19 GIUGNO 1997 

• Qualifica conseguita  Avvocato patrocinante in Cassazione  
• Note  Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti 
 
• Date (da – a)  15-16 MARZO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Droit familial collaborative de premier niveau” 
AIAF-Sezione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione presso IACP International Academy of Collaboratif Profssionals 

 
• Date (da – a)  08 LUGLIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Il procedimento di separazione e divorzio. Esperienze applicative” 
Camera civile Iblea-AIAF Sezione di Ragusa 
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• Date (da – a)  13/06/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Training “Working Effectively with the interest of the parties that underlie the conflict” 
AIAF-Sezione Toscana 

   
 
 
 
ESPERIENZE DIDATTICHE 
• Date (da – a)  13-10\24-11-2000 

• Ente di Formazione  IPSOA Editore  
Corso di formazione in: Diritto di Famiglia  

• Attività  Docenza sul tema: “La violazione dei doveri coniugale - Attribuzione della colpa e 
responsabilità” 

 
 
• Date (da – a)  A.A 1999\2000 - 2000\2001 – 2001\2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Sezione di Psicologia Giuridica 

Master riconosciuto dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare 

• Attività  Docenza 

 
 
 
• Date (da – a)  MAGGIO 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato per la Pari Opportunità della Provincia regionale di Ragusa 

Progetto culturale “La donna nella storia occidentale, dalla civiltà greco-romana ai nostri giorni” 
• Attività  Docenza sul tema “Nuovo Diritto di Famiglia” 

 
 
 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di Studio Elba 2000 

Patrocinata dalla Società Italiana Ginecologia 

• Attività  Realizzazione del progetto video interattivo “Conoscere la nostra età” 

 
 
 
• Date (da – a)  A.A. 2002\2003 – 2003\2004 – 2004\2005 – 2005\2006 -2006\2007 -2008\2009 – 2009\2010 -

2010\2011 2011\2012 2012\2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Universitaria di Specializzazione per le Professioni Legali di Palermo 

• Attività  Docenza a contratto a tempo determinato 

 
 
• Date (da – a)  9 GIUGNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.A.F. Sicilia – Sezione Tribunale di Gela 

Corso di Diritto di Famiglia 

• Attività  Docenza sul tema “Aspetti del processo di separazione dei coniugi” 

 
 
• Date (da – a)  28 OTTOBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.A.F. Sicilia – Distretto di Caltanissetta 

Corso di Diritto di Famiglia 

• Attività  Docenza sul tema “La separazione consensuale:natura dell’accordo, capacità legale delle 
parti, vizi del consenso” 

 
 
• Date (da – a)   APRILE 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  
Corso di Diritto di aggiornamento e perfezionamento in Diritto di Famiglia 

• Attività  Docenza sul tema “Il nuovo procedimento di separazione e divorzio dopo la L.80\2005 – 
primo osservatorio sulla giurisprudenza post  L. 54\2006” e moderazione degli undici 
incontri di studio 

 
• Date (da – a)   12 MAGGIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Brunner di Palermo   
Master in Mediazione Familiare  

• Attività  Docenza sul tema “Legislazione in materia familiare” 

 
 
• Date (da – a)   29 FEBBRAIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  
Corso di formazione sulla Tutela del Minore  

• Attività  Docenza sul tema “La tutela del minore” 

 
 
• Date (da – a)  4  APRILE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  
Corso di formazione sugli Accordi tra i coniugi prima, durante e dopo il matrimonio 

• Attività  Docenza sul tema oggetto del corso 

 
 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Capitolo su quaderno n. 2 rivista AIAF 

Titolo: L’affidamento dei figli – La giurisprudenza della Cassazione antecedente alla L. 54/2006 e 
attuale orientamento 

• Attività  Redazione capitolo su rivista AIAF 

 
 
• Date (da – a)  GENNAIO-GIUGNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Emcquadro- Formazione per lo sviluppo ed integrazione sociale 

Corso per “Operatore di comunità per minori” 
• Attività  Docenza sul tema oggetto del corso 

 
 
• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Articolo su rivista AIAF n. 1/2014 

Titolo: “Indissolubilità del matrimonio e laicità dello Statoi” 
• Attività  Redazione dell’articolo succitato 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN 

QUALITA’ DI RELATORE 

  
 
 

 
 
• Date (da – a)  MAGGIO 2001 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Palermo  
“Psicologia, formazione ed etica in campo giuridico” 

• Attività  Relatore sul tema: “Consulenza tecnica: strumento tecnico o giuridico?” 

 
 
• Date (da – a)  LUGLIO 2001 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Provincia Regionale di Ragusa 

Incontro di presentazione del “Regolamento sul Mobbing” 
• Attività  Relatore sul tema: “Il mobbing in famiglia” 
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• Date (da – a)  27 OTTOBRE .2001 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Rotary International 
Rotary Club-Vittoria 

• Attività  Relatore sul tema: “I nuovi sviluppi legislativi all’interno del diritto di famiglia” 

 
• Date (da – a)  6-8 APRILE 2006 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto-Dipartimento di diritto privato 
generale e CSM Formazione decentrata del distretto di Palermo 

“Non discriminazione:rispetto della diversità nell’ordinamento europeo” 
• Attività  Relatore sul tema: “I diritti degli anziani” 

 
• Date (da – a)  28 APRILE 2006 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Università degli Studi di Palermo ed Università degli Studi Kore di Enna 

“Mass-media, tecnologia dell’informazione e tecniche di protezione dei minori” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  25 MAGGIO 2006 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca 

“Diritto di famiglia-Affido condiviso. Aspetti sostanziali e processuali” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  27 MAGGIO 2006 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Università del Sacro Cuore e Istituto di Gestalt N.C.C. 
III Convegno-“Tragedie greche e psicopatologia” 

• Attività  Relatore sul tema: “La coppia tra Scilla e Cariddi-interventi a favore delle transizioni 
familiari e dei conflitti intergenerazionali” 

 
• Date (da – a)  19 GIUGNO 2006 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 International Inner Wheel 
Sala delle Capriate di Palazzo Steri-Palermo 

• Attività  Relatore sul tema: “La famiglia, la genitorialità e la loro evoluzione alla luce della nuova 
normativa” 

 
• Date (da – a)  26 GENNAIO 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 
“ La mediazione e la cura dei legami nella famiglia e nella comunità” 

• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  09 MARZO 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 AIAF- Messina 

“Stalking” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  05 MAGGIO 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Camera Minorile Distrettuale di Palermo  
“Figli di diritto-separazione e divorzio e giudizi relativi ai figli di genitori non coniugati. Le garanzie 
processuali del minore nel nuovo riparto di competenze tra il tribunale ordinario e il Tribunale per 
i minorenni” 

• Attività  Relatore sul tema: “Indagini tributarie nella determinazione dell’assegno di mantenimento 
e divorzile” 

 
• Date (da – a)  06-13 GIUGNO 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Auditorium della Cassa Nazionale forense  
“Le novelle dei procedimenti di famiglia” 
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• Attività  Relatore sul tema: “Le prassi nel distretto palermitano”  
 
• Date (da – a)  28-30 GIUGNO 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania-AIAF Sicilia-Fori Siciliani-Centro Studi diritto di 
famiglia dell’Università di Catania 

“Un anno di riforme nel diritto di famiglia: bilanci e prospettive” 
• Attività  Relatore sul tema: “Affidamento dei figli” 

 
• Date (da – a)  21 NOVEMBRE 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aula Magna dell’Albergo delle Povere di Plaermo 

“Psicologia e contesti giuridici. Modelli professionalità e servizi” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  25 NOVEMBRE 2007 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Circolo Ufficaiali di Palermo 

“La famiglia di fatto. Dal Self Marriage ai Dico” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  25 FEBBRAIO 2008 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Provincia Regionale di Ragusa-Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia 

“L’acchianata, ovvero i tempi per l’elaborazione della fine del rapporto di coppia” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  18 GENNAIO 2008 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo-AIAF Sicilia-Servizio di mediazione familiare di 
Palermo-Centro studi e ricerche per la famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
MIlano  
“Diritto di famiglia-Affido condiviso. Aspetti sostanziali e processuali” 

• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  14 MARZO 2008 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala-Scuola forense “G. Marchetti” di Marsala 

“Legge 54/06. Sull’affido condiviso. Interpretazione ed applicazione” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Capitolo su quaderno n. 2 dell’anno 2010 rivista AIAF 

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di separazione e divorzio – 2008/2010 – 
L’affidamento dei figli 

• Attività  Redazione capitolo su rivista AIAF 

 
• Date (da – a)  3-4 FEBBRAIO 2011 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Galleria d’arte moderna di Palermo 

“La mediazione familiare e i servizi: aspettative e realtà” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  06 APRILE 2011 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Psicologia- Corso di studi in Psicologia Clinica 

“Conflitti familiari e dinamiche relazionali” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  30 MAGGIO 2011 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 AIAF Sicilia 

“La mediazione familiare alla luce della L. n. 54/06” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 
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• Date (da – a)  29 GIUGNO 2011 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Castello Utvegio di Palermo 

Facoltà di Psicologia- Corso di studi in Psicologia Clinica 

“150 anni di donne siciliane: contributi storici ed artistici, traguardi giuridici, risvolti psicologici” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  26-27 OTTOBRE  2012 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aula Magna Corte di Appello di Palermo 

Comunità Kairos 

“Giustizia e riconciliazione” 
• Attività  Moderatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  16-17 MAGGIO 2013 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Sala Convegni “Villa di Pasquale”-Ragusa 

Ordine Forense Ragusa-Ordine Psicologi Regione Sicilia- Associazione Psicologi e 
Psicoterapeuti Sicilia 

“La violenza in famiglia:aspetti psicologici e legali.” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  05/12/13 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello-Aula Magna 

AIAF Sicilia 

“Strumenti a sostegno della deflazione del contenzioso in materia familiare” 
   
 
• Date (da – a)  12/12/13 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello-Aula Magna 

AIAF Sicilia 

“Diritto Collaborativo e mediazione familiare” 
   
 
 
• Date (da – a)  06/02/2014 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Sala Ordine dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo 

AIAF Sicilia 

“Rapporti Patrimoniali tra coniugi: scioglimento della comunione e divisione dei beni – 
trasferimenti immobiliari tra componenti della famiglia” 

   
 
• Date (da – a)  20/02/2014 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

Seminario “Ascolto del minore” Sinergia tra Servizi e Magistratura anche alla luce della nuova 
normativa sulla filiazione” 

   

 
• Date (da – a)  27/03/2014 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Sala Ordine dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Palermo 

AIAF Sicilia 

Seminario “Accertamento del patrimonio e dei redditi della famiglia. Quale migliore strumento 
probatorio? Consulenza Tecnica o Indagini Tributarie?” 
“La violenza in famiglia:aspetti psicologici e legali.” 
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•   

 
• Date (da – a)  09/12/2014 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Negoziazione assistita: il ruolo dell’Avvocato” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  10/02/2015 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Palazzo delle Aquile  
AIAF Sicilia 

“Il ruolo dell’Ufficiale di stato civile nei procedimenti di negoziazione assistita” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  26/02/2015 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Facoltà di Giurisprudenza – Aula Chiazzese 

AIAF Sicilia 

“Il giurista di fronte al problema della “Genitorialità negata” un confronto a più voci. 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  17/06/2015 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Novità legislative e prime pronunce in tema di separazione e divorzio e di negoziazione 
assistita” 

• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  25/06/2015 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Università Lumsa di Palermo – Aula Magna 

AIAF Sicilia 

“”P.M. e Giudice: confronto tra ruoli nelle controversie familiari” 
   

 
• Date (da – a)  30/03/2016 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Stesura, contenuto e sintesi degli atti processuali. Formulazione delle prove e la loro 
ammissibilità” 

• Attività  Moderatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  05/04/2016 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Analisi del patrimonio e dei redditi attraverso la lettura analitica della documentazione fiscale. La 
valenza delle indagini di Polizia Tributaria e l’accesso agli atti nel processo di famiglia” 

   

 
• Date (da – a)  11/05/2016 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Negoziare con metodo. I conflitti familiari. Ruolo dell’Avvocato e del Mediatore, possibile 
autodifendersi” 

• Attività  Moderatore sul tema oggetto del convegno 
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• Date (da – a)  08/06/2016 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Famiglie e nuove tutele. Interpretazione e commento della legge Cirinnà”” 
• Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  26/10/2016 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Deontologia e Gratuito patrocinio nei procedimenti civili; parametri, analisi, criticità...proposte?”” 
   

 
 
• Date (da – a)  16/12/2016 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Tutela paterna e responsabilità genitoriale – Dal ruolo alla funzione”” 
   

 
 
• Date (da – a)  22/02/2017 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Impariamo a conoscere: il 492 bis c.p.c. e il fondo di solidarietà per il coniuge debole” 
   

 
• Date (da – a)  03/03/2017 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Le impugnazioni nel processo di famiglia” e “Lealtà, etica e trasparenza nei processi in materia 
di famiglia” 

   

 
• Date (da – a)  28/06/2017 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Cyberbullismo” 
. Attività  Moderatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  05/12/2017 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello - Aula Magna  
AIAF Sicilia 

“Tavola rotonda: Violenza di genere e atti persecutori. Magistratura e avvocatura dialogano con 
la politica” 

. Attività  Moderatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  05/04/2018 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aperitivo Giuridico – Fonazione Tricomi 
AIAF Sicilia 

“La Negoziazione assista e il ruolo dell’Avvocato” 
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. Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  05/04/2018 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aperitivo Giuridico – Fonazione Tricomi 
AIAF Sicilia 

“La Negoziazione assista e il ruolo dell’Avvocato” 
. Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
 
• Date (da – a)  04/12/2018 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Covegno 

AIAF Sicilia 

“Avvocato e nuove tecnologie: Patrocinio a spese dello stato - PCT” 
   

 
 
• Date (da – a)  13/03/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aperitivo Giuridico – Fonazione Tricomi 
AIAF Sicilia 

“La vigilanza del Giudice Tutelare” 
   

 
• Date (da – a)  03/04/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aperitivo Giuridico – Fonazione Tricomi 
AIAF Sicilia 

“Risoluzione dei conflitti. Rimedi giurisdizionali o ADR?” 
   

 
• Date (da – a)  09/05/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Convegno sede Roma 

AIAF Sicilia 

“Diritto di nascita e diritto di morire – Etica e diritto?” 
. Attività  Relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  29/05/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aperitivo Giuridico – Fonazione Tricomi 
AIAF Sicilia 

“Conflittualità tra genitori affidatari – Nomina coordinatore genitoriale – Poteri e limiti 
dell’incarico?” 

. Attività  Coordinatore e relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  14/06/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello – Aula Magna 

AIAF Sicilia 

“Diritto di difesa e abuso del diritto. Profili giuridici e limiti deontologici” 
. Attività  Coordinatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  29/11/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Corte di Appello – Aula Magna 

AIAF Sicilia 

“Fine vita – Riflessioni e confronto” 
. Attività  Coordinatore e relatore sul tema oggetto del convegno 
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• Date (da – a)  18/12/2019 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aperitivo Giuridico – Fonazione Tricomi 
AIAF Sicilia 

“Il codice rosso applicazione e criticità anche in relazione al corretto uso dello strumento 
legislativo da parte dell’Avvocato” 

. Attività  Coordinatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  14/02/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Sede AIAF di Milano 

AIAF Sicilia 

“ADR in particolare negoziazione assistita - Coordinazione genitoriale – Svolgimento, casi pratici, 
criticità” 

. Attività  Coordinatore e relatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  21/02/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Aula Magna Corte di Appello 

AIAF Sicilia 

“Le trappole nel ricorso in Cassazione” 
. Attività  Moderatore sul tema oggetto del convegno 

 
• Date (da – a)  27/05/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 Camera Multimediale – Piattaforma ZOOM 

AIAF Sicilia 

“La tutela del minore in affidamento, adozione, nel rispetto della comunità delle relazioni 
familiari” 

   

 
• Date (da – a)  09/06/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 WEBINAR– Piattaforma ZOOM 

AIAF Sicilia 

“Il minore sospeso tra presente e futuro: rappresentanza e difesa e cura dei suoi interessi” 
   

 
 
• Date (da – a)  16/06/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 WEBINAR– Piattaforma ZOOM 

AIAF Sicilia 

“Il minore sospeso nel tempo e nel mondo delle emozioni: Interazioni tra ascolto, esame e 
relazioni di cura. Cosa succede nel cervello umano” 

   

 
 
• Date (da – a)  18/06/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 WEBINAR– Piattaforma ZOOM 

AIAF Sicilia 

“Il processo che trasforma il diritto: recenti arresti della Corte di Cassazione nei giudizi di famiglia 
” 

   

 
• Date (da – a)  23/06/2020 

• Ente organizzatore e tema del 
convegno 

 WEBINAR– Piattaforma ZOOM 

AIAF Sicilia 

“beneficiario di ADS e atti personalissimi” 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 
 

  LINGUA INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

   
 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL LAVORO DI GRUPPO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE DI GRUPPO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA DEL PACCHETTO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT). 

 
 

Palermo, 2\2\2021 

                                                                                                                                                                 Avv. Caterina Mirto 
                                                                                                                                                                            

         
 
 


