
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Marzia Simionato 
 

  

Residente a Milano, P.zza Napoli 30/5, 20146  

0255011005     3392634975        

m.simionato@avvocatisimionato.itl  

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/03/1970 | Nazionalità Milano, Italia  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano 

Ha un suo studio libero professionale a Milano, in Via Lamarmora 21. 

Si occupa prevalentemente di diritto penale, penale minorile, diritto di famiglia e 

diritto minorile, patrocinando innanzi al Tribunale ordinario e per i minorenni anche in 

qualità di difensore di ufficio e curatore speciale del minore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1998 Iscritta all’Albo Avvocati di Milano 

 
1996 Laurea in Giurisprudenza presso Università Statale di Milano, con tesi in 
diritto penitenziario (110/110) 
 
1989 Maturità classica presso Liceo Ginnasio statale A. Manzoni (60/60) 
a

  

  

  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

  

Lingua madre Italiana 
  

 
Altre lingue: Inglese  

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto : Buono Lettura :Buono 
Interazione: 

Buono 
Produzione orale: 

Buona              Buona 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza professionale e didattica 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime le competenze organizzative e gestionali acquisite quale responsabile studio 
professionale  

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo 
qualità)  

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 



ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Docente a contratto presso l’Università Statale di Milano Bicocca, Dipartimento di 

psicologia all’interno dell’insegnamento – Psicologia Giuridica ove collabora dal 

2006. 

E’ stata cultrice della materia “Psicologia giuridica”, con la Cattedra di Psicologia 

Sociale-Centro di Psicologia Giuridica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, ove cura altresì corsi di perfezionamento post-universitario e convegni. 

In particolare, ha partecipato come relatrice ai seminari residenziali interdisciplinari 

dal tema: 

“Responsabilità penale, pena e rieducazione”; 

“Individui e gruppi nella comunicazione virtuale: rapporti, regole e devianze”; 

“Diritto e differenze di genere”; 

 “I protagonisti del processo: il gioco delle parti”; 

“Affidamento dei minori ed adozione nazionale ed internazionale” 

“La devianza minorile: il concetto di responsabilità e di maturità” 

e al Corso di Perfezionamento: “Stress e lavoro nella società dell’informazione: 

Identificazione, Prevenzione, Strategie di Coping”. 

Ha partecipato come docente al Corso annuale di perfezionamento post-

universitario su “La consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario”. 
 

 

 



 
 

Data 20.5.2018                                           Avv. Marzia Simionato 
 
 
 

Ordine o Collegio o Associazione Professionale: Ordine Avvocati di Milano 

                             Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Ha partecipato come relatrice al programma formativo – organizzato nell’ottobre 

2017- gennaio 2018 dall’’Associazione Provinciale Forense Bergamo su “Il curatore 

Speciale”, in particolare si è occupata dei moduli “il curatore speciale nei 

procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni” e “il curatore speciale nei 

procedimenti davanti al Tribunale Ordinario”. 

Ha partecipato come docente alle giornate formativei organizzate dall’Azienda UlSS

22 – Regione Veneto- settembre – ottobre 2016 su “Approfondimenti tecnico-

scientifici sulla valutazione della responsabilità genitoriale in relazione  alle richieste 

dell’Autorità giudiziaria”.  

Ha partecipato come relatrice al Convegno Ordine degli Psicologi della Lombardia 

“Lo psicologo consulente in ambito giudiziario” sul tema “Psicologia: risorsa della 

giustizia penale minorile?”. 

Dal 2006 al 2008 e’ stata consulente legale del SEAD - Servizio Educativo 

Adolescenti in Difficoltà del Comune di Milano, ove ha partecipato al Corso di 

formazione per gli educatori “Un percorso per la costruzione di sinergie nel Comune 

di Milano. Il rapporto con il Tribunale per i minorenni”. 

Ha pubblicato, con altri autori, il volume “Psicologia e problemi giuridici” (Giuffrè 

2000). 

Ha pubblicato nella collana “Le ricerche di Psicologia”, il proprio intervento al 

convegno “Uguali e Diversi”. 

Ha pubblicato, con altri autori, il volume “Aggiornamenti di psicologia giuridica” (ISU 

Università Cattolica 2007).  

Ha pubblicato nel volume “La valutazione psicogiuridica. Guida al lavoro peritale” a 

cura di Maria Elena Magrin (Giuffrè, Milano, 2012) il contributo “Riflessioni di un 

avvocato sulla CTU in ambito familiare” . 

 
  

Dati personali  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del  D.lgs 196/2003, per tutte le 
adempienze relative all’incarico di docenza. 
 


