
Serafina Funaro  

DATI PERSONALI 

 Luogo e data di nascita: Cosenza, 24 agosto 1977 

 Indirizzo: via Assarotti 7/1 – 16122 Genova 

 Telefono mobile 3292433855 

 Telefono fisso: 010/8313041 

 e-mail: funaro.serafina@gmail.com 

 

ISTRUZIONE 

 Anno 2008: Abilitazione all’esercizio della professione forense.  

 Anno accademico 2003-2004: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli Studi di Genova. Tesi di laurea in Sistemi Giuridici 
Comparati. Titolo: “Le finzioni del diritto”. Votazione 108/110. 

 Anno scolastico 1996: Diploma di maturità classica conseguito presso il 
Liceo-Ginnasio statale “Andrea D’Oria” in Genova.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 25.10.2004 ad oggi, inizio pratica forense e collaborazione presso studio 
legale, sito in Genova, specializzato in diritto di famiglia e dei minori. 
L’attività riguarda: redazione di atti, pareri, attività di ricerca, studio delle 
pratiche, trattazione con cliente, partecipazione alle udienze, attività 
procuratoria.  

 Dall’anno 2013 membro del Comitato Direttivo dell’AIAF (Associazione 
Italiana Avvocati Famiglia e Minori) Liguria 

 Collaboratrice della cattedra di Sistemi giuridici comparati presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 

 Dall’anno 2006 cultrice della materia di Diritto di famiglia nell’Unione 
europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Genova. 



 Dal 2006 al 2008 saltuaria attività di docenza in materia di Diritto di 
famiglia presso il Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo 
(C.S.T.C.S.) di Genova.  

 Membro del gruppo di studio “Jus e familiae” costituitosi a Genova il 25 
settembre 2007 presso il Tribunale. Il lavoro del Gruppo è volto ad 
operare, sulla base dello studio delle sentenze pronunciate e pronunciande, 
una ricognizione dell’orientamento giurisprudenziale instauratosi presso il 
Tribunale a seguito dell’entrata in vigore delle ultime disposizioni legislative 
in materia di Famiglia e Minori. 

 Dall’anno 2008 collaboratrice della rivista “Nuova Giurisprudenza Ligure” 

 Dall’anno 2009 membro del gruppo di Psicologia giuridica. 

 

PUBBLICAZIONI – RELAZIONI CONVEGNI 

 Moderatrice della Tavola Rotonda organizzato da Aiaf Liguria il 6 marzo 
2017: Il cognome nelle relazioni familiari. Prime riflessioni a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n.286/2016 

 Commento giurisprudenziale agli artt. 9 e 9bis Legge 898/1970, in Codice 
delle Leggi civili speciali Alpa-Zatti, I codici superiori diretti da Alpa-Garofoli, 
Nel diritto editore, 2015  

 Moderatrice e relatrice al Convegno organizzato da Aiaf Liguria il 5 
febbraio 2016: La lettura delle dichiarazioni dei redditi, le indagini di polizia 
tributaria e l’accesso agli atti nei procedimenti di famiglia 

 Moderatrice e relatrice al Convegno organizzato da Aiaf Liguria il 30 
settembre 2015: Divorzio breve. Riflessioni e primi orientamenti 
interpretativi 

 Relatrice al Corso base di diritto di famiglia e delle persone organizzato da 
Aiaf Liguria nel 2015, in particolare: Regime patrimoniale della famiglia, 
separazione, divorzio e scioglimento delle coppie di fatto, nozioni base di 
diritto di famiglia europeo ed internazionale  

 Commento giurisprudenziale agli arrt. 315-337 c.c., in Codice civile annotato con 
la giurisprudenza, a cura di Alpa-Iudica, Egea, 2014  

 Il danno da morte dell’animale domestico, in Animali da compagnia: Tutele, 

diritti e responsabilità, a cura di E. Bassoli, Maggioli Editore, 2012 ’ 

 Co-curatrice del volume Il diritto di famiglia negli Stati dell’Unione europea, a cura 
di F. Brunetta d’Usseax, Cedam, 2005 

 Redattrice di un censimento degli insegnamenti comparatistici istituiti 
presso le Facoltà italiane per conto dell’Associazione “Centro Gino Gorla”  

 Co-curatrice di tre parti (Raccolta di fonti, Raccolta di testi, Bibliografia) del 
libro: Le finzioni del diritto, a cura di F. Brunetta d’Usseaux, Giuffré, 2002 



 La sanzione contro chi non ubbidisce all’ordine del giudice e Uno sguardo 
veloce all’Italia, in Good morning America, a cura di A. D’Angelo, Giuffrè, 
2002  

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta. 

 Buona conoscenza della lingua francese scritta. 

 Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza generale dei sistemi informatici. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

Genova, 23 ottobre 2017 

 

 

Avv. Serafina Funaro 

 


