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CURRICULUM VITAE
Annamaria Calcagno
Via D. Fiasella 7/7
16121 Genova
Tel. 010564125
Fax. 010543163

GENERALITA’
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 02/05/1969
Luogo di nascita: Genova, Italia
Residenza: Genova (GE)
email: annamaria.calcagno@libero.it
professione: Avvocato, Mediatore familiare, Mediatore civile presso
l’Organismo del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Genova, Coordinatore
Genitoriale.

FORMAZIONE GENERALE

1984-1989
Genova

▪

Liceo Linguistico Santa Dorotea

1990-1995
Genova

▪

Università degli studi di Genova
Laura in Giurisprudenza

1999-2000

▪

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense

▪

Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Genova

2000

ESPERIENZE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
1995-1996
Genova

Studio Legale A. Sciello diritto penale
Praticante Procuratore Legale

1996-1997

Studio Legale Avv. S. Bianchi (famiglia, successioni, responsabilità civile,
responsabilità professionale)
Praticante Procuratore Legale

1997-1999
Genova

Studio Legale G. Ceino (responsabilità civile)
Praticante Procuratore Legale

2000
Genova

Studio Legale Calcagno
Assistenza Legale giudiziale e stragiudiziale
▪
Diritto di famiglia e minorile
▪
Recupero Crediti
▪
Responsabilità civile
▪
Diritto e protezione soggetti deboli (AdS)
▪
Mediatore familiare
▪
Mediatore Civile presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova
▪
Presidente e socio fondatore di Ohana, Associazione di Mediatori Familiari e
▪
dei Conflitti, con sede in Genova
Socio fondatore di AICG Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale,
▪
con sede in Milano
Associata a: Ondif Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, AIMEF
▪
Associazione Italiana di Mediatori Familiari, AIAF Associazione Italiana
degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, AGAS Associazione Genovese
Amministratori di Sostegno

CONOSCENZA DELLE LINGUE
▪
▪
▪

Francese: ottima
Inglese: buona
Spagnolo: elementare

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE AD ATTIVITA’
FORMATIVE E CONVEGNI

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario intitolato “La tutela dei soggetti deboli”, che si è
svolto presso il Polo Universitario di Imperia nella giornata del 18 ottobre 2011. Il contributo di tale
intervento, intitolato “Tutela dei soggetti deboli e mediazione”, è presente nel volume “La tutela dei
soggetti deboli” edito da ARACNE.
In qualità di Presidente Ohana:
-Responsabile, organizzatrice e moderatrice del Convegno intitolato“La Mediazione Familiare e il
conflitto: verso una cultura del buon senso”, tenuto dall’Associazione Ohana, presso la sede di
“Villa Lo Zerbino”, in data 6 maggio 2011, col Patrocinio della Regione, del Comune, del COA di
Genova che ha accreditato l’evento, nonché di Aimef, Aiges e Bridge Mediation.
-Organizzatrice e responsabile del “Corso di comunicazione per Giuristi”, accreditato dal COA di
Genova, tenutosi in differenti moduli presso la sede di Pian della Castagna (AL) nel corso dell’anno
2012.
-Organizzatrice e responsabile del seminario accreditato dal COA di Genova e aperto alla
cittadinanza: “Mediare conviene, un’opportunità per tutti: mediazione civile, penale e familiare a
confronto” tenutosi in data 22 giugno 2012 presso la sede di Genova Notizie in Genova p.zza della
Meridiana.
-Relatrice e organizzatrice dell’incontro di studi “Principi di Deontologia per l’Avvocatura
Familiarista” tenutasi a Novi Ligure (AL) il 27/07/2012.
-Relatrice ai Convegni, tenutisi nell’anno 2012-2013 presso la Fondazione Garrone sulla
Mediazione Familiare, deontologia e interazione tra le diverse figure professionali, nell’ambito
della disabilità.
-Ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche, tra cui Radio Radicale, sul tema della
mediazione familiare e del divorzio breve, confrontandosi con personaggi della politica italiana.
-Collabora con diverse Associazioni, nell’ambito del diritto di famiglia, al fine di diffondere la
“cultura” della mediazione familiare e dell’interdisciplinarietà tra le diverse figure professionali
nonché dell’osservanza dei principi deontologici, organizzando all’uopo convegni, anche con la
magistratura, aperti alla cittadinanza.

-Organizzatrice, moderatrice e responsabile del corso di formazione per Amministratori di sostegno
in qualità di associata AGAS (Associazione Genovese Amministratori di sostegno), relativamente ai
moduli dedicati alla Mediazione Familiare e Civile nell’ambito delle AdS, tenutosi nell’anno 2012
presso i locali del COA di Genova, che ha accreditato tale corso.
-Ha svolto incarichi di osservatore AIMEF nell’ambito di Commissioni d’esame per il
conseguimento della qualifica di Mediatore Familiare.
-Docente nel corso di formazione per Ads organizzato da AGAS Associazione Genovese
Amministratori di Sostegno per l’anno 2013 tenutosi presso il Centro Culturale, Formazione e
Attività Forensi di Genova.
-Relatrice e organizzatrice del Convegno “L’interazione professionale multidisciplinare: avvocato,
psicologo, mediatore familiare” tenutosi a La Spezia il 01/03/2013.
-Relatrice e organizzatrice con l’Associazione G.EA Genitori Ancora di Milano del Convegno: “La
mediazione familiare, una risorsa per genitori e figli, per i legali, per i magistrati e per la comunità”
Tenutosi a Genova, presso Palazzo Brignole Durazzo, in data 11/10/13.
-Attività di docenza e organizzazione (responsabile area mediazione familiare) come Presidente
Associazione Ohana del corso di perfezionamento in Mediazione Familiare anno accademico
2015/2016, accreditato da Aimef in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza (Università
degli Studi di Genova), Adma e Perform.
-Relatrice al convegno organizzato da Cammino Camera Nazionale Avvocati per la persona “Le
relazioni familiari e i minorenni”, in data 8 luglio 2019 presso il Centro Culturale Formazione e
Attività Forensi di Genova
-Relatrice al convegno organizzato dall’Università di Giurisprudenza di Genova, tenutosi presso
l’aula “Meridiana”, in data 21/09/2018 dal titolo “Oltre il processo: percorsi multidisciplinari
dall’arbitrato alla conciliazione”.
-Relatrice al convegno patrocinato Aimef “Costruire Ponti” tenutosi presso la Mediateca di La
Spezia il giorno 14 dicembre 2018.
-Relatrice e organizzatrice del convegno, tenutosi in Genova in data 31 maggio 2019 dal titolo: “La
coordinazione genitoriale nel diritto di famiglia: strumento prezioso per contenere la conflittualità”
organizzato da Ohana e AICG.
-Ideatrice e promotrice del Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Genova, Il Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Genova, L’Università degli Studi di Genova Facoltà di Giurisprudenza,
Aimef Associazione Italiana Mediatori Familiari e Ohana Associazione di Mediatori Familiari e dei
conflitti, che ha portato all’apertura dello Sportello informativo sulla “Mediazione Familiare” e “I
Gruppi di Parola” presso il Tribunale di Genova.
- Relatrice al convegno Aiaf Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori
“Figure a sostegno della Genitorialità” tenutosi in data 18 novembre 2019 presso il Centro
Culturale, Formazione e Attività Forensi di Genova.

-Docente presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Genova per i corsi di aggiornamento per
Mediatori Civili

PUBBLICAZIONI
Collabora con la rivista “Nuova Giurisprudenza Ligure” De Ferrari Editore dall’anno 2005.
Calcagno A., Nucifora D., “Assicurazione obbligatoria a favore dei clienti finali civili di gas
naturale o di gas di ogni altro tipo distribuito a mezzo di reti. (Delibera dell’Autorità per l’Energia
elettrica e il Gas 12.12. 2003, n. 152)”, in Codice Ipertestuale della responsabilità civile, (a cura di )
Bonilini, Carnevali, Confortini, UTET, 2008, pg. 1966- 2004.
Calcagno A., “La mediazione familiare come arte del buon senso” in Tavola Rotonda, Bollettino dei
mediatori Familiari, Anno 13-2010-n. 1.
“La Tutela dei soggetti deboli” 2012 edito da ARACNE

ALTRE INFORMAZIONI
SPORT: SCI, GOLF (Socia del Circolo Golf e Tennis Rapallo)
CORSI E STAGES DI RECITAZIONE con gli attori Alberto Bergamini e Emanuela Rolla
INTERIOR DESIGNER a seguito del Corso di Arredamento di Interni anno 2017 presso Area
Domani Accademia Professionale di Genova

Ai sensi della L. 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali di cui sopra.

