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STEFANIA GIOVANNA LEONARDA FARINI 

MILANO 

 

  

 DATI PERSONALI 

  

 Nazionalità:   Italiana 

 Luogo di nascita:   Milano  

 Data di nascita:  15.06.70 

 Titolo di Studio:  Laurea in Giurisprudenza, A.A.1996/1997  

 Abilitazione professionale: A.A. 2001/2002 

 Lingue Straniere:  Inglese, fluente 

Dal 1997 al 2001: Corsi di perfezionamento 
della Lingua Inglese presso The British 
Council – Milano. 

Anni 1998 e 1999: attestato accademico 
FCE, rilasciato dalla University of 
Cambridge – UK. 

 Informatica:   Buona conoscenza del sistema operativo 
Windows® XP     e dei piu’ diffusi pacchetti applicativi. 

Utilizzo corrente di E-mail messaging ed 
accessi WEB. 

 Interessi:   Lettura, viaggi, musica, danza, cinema. 

 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ 

 
Dopo gli studi svolti presso il Liceo Classico Cesare Beccaria di Milano, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano consegue nel 1997 la 
laurea in giurisprudenza e si dedica alla formazione professionale in materia 
civile e penale con brillanti maestri, conseguendo successivamente 
l’abilitazione alla professione Forense.  

 
Nel 2004 fonda il proprio Studio Legale a Milano, continuando a collaborare 
con Colleghi del Foro Ambrosiano e di tutto il territorio nazionale, anche per 
offrire ai propri Assistiti le migliori competenze nelle diverse materie 
giuridiche di volta in volta trattate. Collabora con Consulenti tecnici ed 
Esperti nelle diverse materie, tra cui Psichiatri e Psicologi tra i maggiori 
esperti in materia di famiglia e minori. 
 
Dal 2015 è patrocinante in Cassazione. 
 
Dal 2007 al 2017 è stata iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio dinnanzi al 
Tribunale per i Minorenni di Milano. 
 
Dal 2018 è iscritta nella lista dei Curatori Speciali per i minorenni e gli 
incapaci formata dal COA di Milano. 
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Dal 2022 è iscritta nell’elenco dei Tutori volontari di Msna costituito dal COA 
di Milano a seguito dell’emergenza derivante dallo stato di guerra in Ucraina. 
 
L’esperienza maturata negli ambiti di competenza ed esercitati in questi anni 
la portano a sviluppare i rapporti interpersonali sia trattando direttamente 
con i singoli individui e le loro problematiche più diverse, sia interagendo 
con gruppi di persone nella coordinazione e gestione dell’attività 
professionale in ambito aziendale e con i Colleghi. 
 
Elabora negli anni l’esigenza concreta di approfondimento e miglioramento 
nella conoscenza della materia tributaria per le maggiori richieste di 
consulenza ed assistenza da parte dei contribuenti anche in sede penale. 

Assiste aziende ed imprenditori in crisi in sede di procedure concorsuali e 
avanti l’A.G. in sede penale. 
 
Approfondisce lo studio e la formazione con riferimento alla tutela dei diritti 
dell’uomo ed al contenzioso dinanzi alle Corti europee. 
 
Opera in diverse aree di competenza soprattutto in ambito civilistico 
affrontando le tematiche del risarcimento del danno in tutti i suoi aspetti, 
della responsabilità professionale, del recupero del credito, della tutela del 
patrimonio, della tutela della privacy, della tutela dell’immagine. 
 
Sin dall’inizio della propria esperienza professionale si occupa di minori e 
famiglia sia in ambito civilistico sia in materia penale rimanendo iscritta 
nelle liste delle difese di ufficio dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di 
Milano dall’anno 2007 (dopo aver frequentato il Corso per i Difensori 
d’Ufficio nel Processo Minorile, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Milano e della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano) sino al 
2017. 

 
Nel settembre 2018 partecipa al corso professionalizzante “interventi di 
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” in 
attuazione della L.R. 11/2012 Protocollo 6.02.2018, organizzato dalla 
Regione Lombardia e dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
Nel giugno 2018 partecipa al Seminario “Strumenti di prevenzione, di tutela e 
di sostegno per le vittime di violenza di genere” svoltosi presso la Prefettura di 
Milano con l’intervento di: Dott.ssa Alessandra Kustermann, Dott. Fabio 
Roia, Proc. Agg. Maria Letizia Mannella, Prefetto Vincenzo Panico, Avv. 
Manuela Ulivi, Avv. Silvia Belloni, Dott.ssa Ilaria Marzi. 
 
Nel 2017 partecipa al Corso organizzato dal COA – Fondazione Forense di 
Milano per la formazione per Curatore Speciale per i minorenni ed è iscritta 
nella lista dei curatori speciali, partecipando ai corsi annuali di formazione 
specifica (2017 – 2022). 
Partecipa nel medesimo anno, tra gli altri, al corso in materia di deontologia 
dell’avvocato nei procedimenti civili e penali di diritto di famiglia. 
 
Nel 2016 partecipa a diversi corsi formativi in materia di famiglia tra cui 
“Detenute madri: profili penali e civili”, “Convegno Internazionale – la famiglia 
in Europa”, “conflittualità o violenza domestica? Comprendere e non 
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confondere”, “Gli abusi sul minore e la testimonianza della vittima. Esperienze 
a confronto”, tutti organizzati dal COA. 
 
Nel 2013 partecipa al corso universitario di perfezionamento “il contenzioso 
dinanzi alle Corti Europee: La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, organizzato 
da Università degli Studi di Milano. 
 
Approfondisce negli anni la propria esperienza in materia di responsabilità 
professionale medica assistendo giudizialmente Sanitari e pazienti e 
partecipando a numerosi corsi formativi in materia. 
 
Nel marzo 2012 partecipa al Convegno “Verso un protocollo per l’affido dei 
figli. Contributi psicoforensi” Organizzato da Fondazione Guglielmo Gulotta e 
patrocinato dall’Ordine degli Psicologi Nazionale, dall’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia, dalla Camera Minorile di Milano e dal Centro per la 
Riforma del Diritto di Famiglia. 

 
Dal dicembre 2011 sino a giugno 2012 partecipa al “Corso di 
Perfezionamento per Magistrati Tributari e Professionisti abilitati al patrocinio 
davanti al Giudice Tributario” Organizzato da Università degli Studi di Milano 
- Facoltà di Giurisprudenza e nel marzo 2011 al Seminario di Studio in 
materia tributaria “le sanzioni penali e amministrative in materia tributaria” a 
cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Commissione 
Diritto Tributario Fondazione Forense. 

 

Negli anni 2009 – 2010 – 2011, tra gli altri corsi di approfondimento e studi, 
partecipa a diversi corsi relativi al nuovo delitto di stalking. 

 

Dal settembre 2007 al marzo 2008, frequenta il corso in Psicologia 
Investigativa Criminale e Forense, a cura della Scuola di alta Qualificazione 
in Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale e Forense e Fondazione 
Guglielmo Gulotta – Università di Torino, con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale Forense e Unione Camere Penali conseguendo il diploma di Alta 
Qualificazione in Psicologia Investigativa Criminale e Forense.  

 

Negli anni cura il continuo e costante aggiornamento della propria 
preparazione professionale nelle materie di competenza che esercita sia in 

sede giudiziale sia in ambito stragiudiziale, in ambito civile e penale. 

Collabora con la Comunità Casa del Giovane di Pavia, che si occupa del 
recupero di ex tossicodipendenti, ex carcerati, oltre che minori, giovani e 
donne in difficoltà, con disagio psichico e anche senza fissa dimora. 

*** 

 

Si autorizza ad utilizzare i dati personali contenuti nel Curriculum ai sensi del Regolamento UE 2016/689 
relativo alla protezione dei dati personali 


