Cv Avv.Francesca Di Muzio
L’Avv. Francesca Di Muzio è iscritta all’Ordine Avvocati Roma dal 2011, (avvocato penalista ,
specializzato in diritto e procedura penale ed in particolare reati contro il patrimonio, reati contro la
p.a, reati ambientali, diritto penale del lavoro, reati tributari, colpa professionale sanitaria, modelli
organizzativi 231). Attualmente è responsabile per la Omia Srl della formazione relativa alla
responsabilità penale degli enti, nonché consulente per la redazioni di modelli specifici. Svolge
attività

di

formazione

e

consulenza

per

SpA

e

multinazionali

in

tutta

Italia.

Si è laureata in Giurisprudenza indirizzo europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza Carlo Bo
Urbino con tesi in procedura penale comparata dal titolo “ Profili di tutela della vittima nei processi
penali internazionali”. Nel 2015 è stata cultrice della materia di Procedura penale – Università degli
studi

di

Teramo

Facoltà

di

Giurisprudenza,

Prof.ssa

Rosita

del

Cocco.

E’ stata cultrice della materia presso la cattedra di Procedura penale dell’Università del Salento,
cattedra On. Prof. Paola Balducci ed ha svolto attività presso lo Studio Legale del Prof. Avv.
Gustavo Pansini e presso lo Studio del On. Prof. Avv. Paola Balducci in Roma ove si è occupata di
processi penali di rilevanza nazionale. In particolare si è occupata reati contro la pubblica
amministrazione, reati ambientali, costruzione di modelli organizzativi ecc. Ha collaborato e
collabora a tutt’oggi con lo Studio Lagostena Bassi e con l ‘Unione Forense per la tutela dei diritti
umani

e

scrive

per

la

rivista

“Diritti

dell’Uomo

cronache

e

battaglie”.

Dal 2011-2012 ha frequentato il Corso della Camera penale di Roma “Corso di formazione tecnica
e deontologica dell’avvocato penalista”. Dal 2011 al 2012 ha svolto docenze presso la scuola di
Formazione Cento Giovani in Roma accreditato dalla Regione Lazio, insegnando nei seguenti
corsi:

amministratore

di

condominio,

HCCP,sicurezza

sul

lavoro

ecc.

Iscritta alle liste dei difensori d’ufficio – difese d’ufficio minorili presso il Foro Di Roma dal 2011
ha frequentato il Corso biennale per Difensori d’ufficio, presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2005 al 2007 ha frequentato l’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di
Giurisprudenza,

“Scuola

biennale

di

Specializzazione

per

le

Professioni

Legali”.

Nel 2007 ha frequentato il Corso di specializzazione sulla “Tutela Europea dei diritti Umani”
coordinato dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo, presso l’Aula Magna della
Corte d’Appello di Roma. Attualmente è Presidente dell’Associazione Donn.è- Centro Antiviolenza
Donn.è . Coordina il gruppo di lavoro sulle tematiche della violenza di genere nonché le attività del
Centro Antiviolenza. Svolge l’attività professionale prevalente tra l’Abruzzo il Lazio. E’ stata
relatrice in numerosi convegni ed è tra gli autori di Giurisprudenza Penale, Penale .it e della Rivista
Diritti dell’ uomo Cronache e battaglie.

Tra le pubblicazioni:
La tutela processuale della vittima di violenza” in Diritti dell’Uomo Cronache e battaglie n.3/2013 e
in rivista di criminologia on -line Luci e Ombre, in Giurisprudenza penale rivista on- line.
La testimonianza della vittima vulnerabile nel sistema delle garanzie processuali, in

Diritti

dell’Uomo cronache e battaglie n.1./2015, in Giurisprudenza penale e in Penale .it riviste on –line.
CONVEGNI
19.4.2013
Workshop Amori Violenti: profili psicologici e criminologici della violenza e dell’omicidio di
genere, Organizzato dalla Cattedra di Psicologia giuridica di Urbino.
23.2.2013
Relazioni malate: violenza di genere e stalking, Organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune
di Ortona.
25.11.2012
Convegno “ Le nuove forme di violenza”:analisi del fenomeno e strumenti di tutela, presso Facoltà
di Scienze Sociali D’Annunzio con il patrocinio dell’Ordine Avvocati di Chieti.
8.10.2010
Trafficing e nuove forme di schiavitù:il diritto di non essere vittime, Organizzato dall’Unione
forense per la tutela dei diritti umani.
14.05.2008
“Violenza di genere, soluzioni possibili: IL modello spagnolo comparato”, Convegno organizzato
dall’Università degli studi di Urbino “ Carlo Bo”, coordinato dalla cattedra di Diritto processuale
penale comparato.
8.10.2013
“ La violenza di genere” organizzato dalla cattedra di Roma Tre Facoltà di Giurisprudenza, Prof.
Mario Trapani, intervento sul ruolo dei centri antiviolenza ed analisi della violenza di genere.
15.11.2013
“il silenzio uccide la dignita’, le spose bambine e il femminicio” intervento sul decreto
femminicidio nuove norme a tutela delle donne vittime di violenza”. promosso da

UNiCEF,Aburzzo,

Aurum

Pescara.

20.11.2013
” Donne e uomini contro la violenza un dialogo possibile”presso Palazzo della Provincia di Pescara,
relazione sull’importanza del recupero della relazione maschile- femminile.
10.5.2014
“I bambini non esistono” organizzato dal Movimento per l’infanzia e Lions Club di Ortona,
relazione sulla violenza assistita.
15.4.2015
“ Femminicidio e Violenza sulle donne” Roma Via Nizza /56.
12.12.2015, “ Violenza domestica e di appuntamento contro le donne” Università degli studio di
Brescia.

Pescara, 20.4.2016

Avv. Francesca Di Muzio

