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Via Achille Rosica 71, Potenza (Pz)
0971 274698
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coviello.cristiana@cert.ordineavvocatipotenza.it

Avvocata cassazionista dal luglio 2014
Esperta in diritto della famiglia e diritto minorile e nelle tematiche di violenza in famiglia,
violenza sessuale e stalking nei confronti di donne e minori
OSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Iscritta nelle liste del gratuito patrocinio civile e penale del Tribunale di Potenza
Iscritta nell’albo dei curatori speciali dei minori presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza
Esperta in politiche di genere - parità e pari opportunità
Abilitazione alla professione di avvocato 2002

Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1999, presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Specializzata in diritto di famiglia e dei minori, in ambito civile (separazioni, divorzi,
affidamento figli minori, decadenza della responsabilità genitoriale) e in ambito
penale (difesa delle donne vittime di violenza di genere: violenza sessuale,
maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza
familiare e altri reati) e sui minori.
Iscritta nelle liste del gratuito patrocinio civile e penale del Tribunale di Potenza
Iscritta nell’albo dei curatori speciali dei minori presso il Tribunale per i Minorenni di
Potenza
Esperta nella organizzazione di iniziative specialistiche a carattere formativo per la
diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche,
finalizzato a qualificare ed aumentare la presenza e la partecipazione delle donne
alla vita attiva.
Esperta in attività di consulenza presso enti pubblici per la redazione di bandi ed
avvisi in materia di politiche di genere
Esperta nella stesura di disegni di legge e redazione di articoli in tema di diritto di
famiglia, violenza sulle donne e minori e parità di genere.
Docente e formatrice nelle seguenti aree:
 Diritto di famiglia
 Diritto dei minori
 violenza di genere

 Discriminazioni e rappresentanza di genere
 Parità e pari opportunità tra uomo e donna
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Dal 2011

Titolare dello Studio legale Coviello
2020

dal 2016

Componente Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Componente Osservatorio Regionale sulla violenza di Genere e sui Minori della
Regione Basilicata

dal 2011

Referente Regionale per la Basilicata dell’Associazione Italiana Psicologia
Giuridica
2003/2011

Libera professionista presso lo Studio legale Ferrara e associati, Potenza
2003/2015

Consulente legale del centro antiviolenza “Associazione Telefono Donna
2013

2002/2003

2003

1999/2004

Contratto di collaborazione con il CNR – Istituto di Studi sui Sistemi Regionali
Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” nel progetto
“invecchiamento” per l’elaborazione del Paper “L’amministrazione di sostegno, gli
istituti di tutela dell’incapace gli altri istituti giuridici delle persone incapaci: il caso
delle persone malate di Alzheimer o affette da altra demenza. Casistica
giurisprudenziale e problemi pratici”
Titolare di contratto di integrazione alla didattica presso la cattedre di Filosofia del
diritto con il prof. Lorenzo d’Avack, facoltà di Scienze Giuridiche dell’università
Roma tre
Consulenza per l’ elaborazione di progetti di legge. Ideazione, elaborazione e
stesura dei singoli disegni di legge in materia di diritto di famiglia. Responsabile
del gruppo di lavoro - Senato della Repubblica
Collaborazione professionale presso lo Studio Legale d’Avack (diritto di famiglia e
dei minori)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

- “Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima donna avvocata” Ordine
avvocati Potenza novembre 2019
- “la più recente giurisprudenza nel diritto di famiglia”- Giuffrè- Aiga. Potenza
ottobre 2019
- “Le nuove frontiere dall’adozione” Aiga e ordine degli Psicologi – Potenza
settembre 2019
- “la diffamazione attraverso i social” Ordine Avvocati Potenza- maggio
2019

2018

- “il bambino con la valigia “affido condiviso o affido paritario” AIPG, Aiga,
Commissione Pari opportunità della Regione Basilicata ottobre 2018
- “Diritti dei figli e doveri dei genitori” AIPG – Roma novembre 2018
- “la conquista del voto e l’eleggibilità delle donne”. Ordine avvocati Potenza
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– Ande. Novembre 2018
2017

- “la tutela del minore tra diritto penale e processo mediatico: Ottavia
Deluise, Noemi Durini, Fortuna Loffredo, Francesco E Salvatore
Pappalardi” Ordine Avvocati Potenza. Novembre 2017
- “maternità surrogata tra principi fondamentali e interesse del minore”
Ordine avvocati Potenza. Novembre 2017

2015

- “Che genere di Costituzione” Università di Basilicata, Commissione
regionale per le pari opportunità, CGU. Ottobre 2015
- “L’ascolto della persona di età minore tra riforme legislative e recenti
applicazioni giurisprudenziali” Associazione Incammino Matera e ordine
avvocati Matera. Maggio 2015
- “progetto per l’istituzione di centri di ascolto e/o di sportelli contro la
violenza di genere e per il reinserimento lavorativo per le donne presso i
corpi di polizia municipale e/o presso i servizi sociali di comuni, enti e
realtà del territorio” - Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Ufficio
della consigliera regionale di parità- Regione Basilicata, dipartimento
attività produttive politiche del lavoro innovazione tecnologica, ufficio
autonomie locali e decentramento amministrativo, dipartimento
presidenza della giunta. Aprile 2015
- “la violenza contro le donne ci riguarda. Considerazione, riflessioni sul
maschile nel ripensare la comunicazione, i servizi e il ruolo di contrasto
alla violenza” Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Ufficio della
consigliera regionale di parità- Regione Basilicata, dipartimento attività
produttive politiche del lavoro innovazione tecnologica. Aprile 2015
2014

- “Omogenitorialità modelli di famiglia in evoluzione” Roma, Associazione
Italiana Psicologia Giuridica. Novembre 2014

2013

- “femminicidio: diritti umani, riforme legislative, accesso alla giustizia e ai
servizi” Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Ufficio della consigliera
regionale di parità- Regione Basilicata, dipartimento Formazione Lavoro
Cultura e Sport. Ottobre 2013
- “Nuove forme dell'ascolto. La ratifica in legge della convenzione di
Lanzarote” Roma, Associazione Italiana Psicologia Giuridica. Giugno
2013
- La mediazione familiare nella relazione di coppia - Associazione Italiana
Giovani Avvocati Potenza. Aprile 2013
2012

- “Quando il male è già fatto. Le ombre e il lato oscuro della genitorialità”.
Roma- Associazione Italiana Psicologia Giuridica. Ottobre 2012
- “l’ascolto del minore in ambito giudiziario” ordine avvocati Matera. Giugno
2012
- “maltrattamento e violenza sulle donne: la risposta psicologica” Ordine
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degli Psicologi della Basilicata- Lauria. febbraio 2012
2010

- “Affido condiviso Luci ed ombre” Ordine avvocati di Melfi. ottobre 2010
- “Quando Lo Stalking Colpisce Un Professionista: Le nuove misure
cautelari “Ordine avvocati Potenza. luglio 2010
- “i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. Organizzato da Camera dei Minori e
della Famiglia di Basilicata giugno 2010
- Avvocato e Mediatore: Un Dialogo Nello Spirito Della Mediazione
Organizzato da Camera dei Minori e della Famiglia di Basilicata. Giugno
2010
- corso di formazione in diritto di famiglia e minorile “Crisi della coppia
genitoriale , tutela dei figli e giurisdizione” – Organizzato da Ordine
Avvocati Matera, camera minorile in cammino e scuola forense materana.
Aprile/maggio 2010
- “Riflessioni minori: interazioni tra avvocati e servizi. Aspetti deontologici” Camera dei Minori e della Famiglia di Basilicata. Luglio 2010
- "interesse del minore, criterio preminente di giudizio nei procedimenti che
riguardino i minori e la responsabilità genitoriale”- Organizzato da Ordine
Avvocati Matera, camera minorile in cammino e scuola forense materana.
Aprile 2010

2009

- “I minori nella crisi della coppia genitoriale” Camera minorile nazionaleordine degli avvocati di Matera. Novembre 2009
- “I minori nella crisi della coppia genitoriale” Camera minorile nazionaleordine degli avvocati di Matera. Ottobre 2009
- “ciclo di seminari di studi” “Dal conflitto alla sindrome di alienazione
genitoriale” Costellazione Famiglia e Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Potenza. Marzo 2009
- “Corso di formazione sul diritto di famiglia e minorile” Associazione
matrimonialisti italiani (AMI) e Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Potenza gennaio/marzo 2009
- “Corso di diritto antidiscriminatorio” Consigliera regionale di paritàconsigliere provinciali di parità- consiglio dell’ordine degli avvocati di
Potenza gennaio /febbraio 2009
2008

- Convegno Studio Consiglio dell’ordine degli avvocati di Potenza “Patto di
famiglia: un diverso orientamento successorio. Il Disconoscimento di
paternità naturale: nuovi orientamenti giurisprudenziali” Potenza. Giugno
2008
- Incontro di Studio Ufficio dei magistrati referenti distrettuali per la
formazione decentrata di Potenza “I delitti sessuali e la tutela del soggetto
debole” Salerno. febbraio 2008
- Convegno Studi Associazione matrimonialisti italiani “La tutela dei soggetti
deboli tra innovazioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali”
Potenza. Aprile 2008

2007
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- Corso di formazione interdisciplinare Coordinamento Provinciale per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della pedofilia, della violenza e
dei maltrattamenti sui minori. – “Maltrattamento e abuso all’infanzia:
prevenzione e contrasto” Potenza. Dic 2007/ Lug 2008
- Giornata di studio Associazione Italiana Donne Giuriste “L’affido condiviso”
Potenza giugno 2007
- Corso di Specializzazione Tribunale per i Minorenni di Potenza- Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Potenza “diritto di Famiglia e minori”.
2003

- Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia “ i principi generali del diritto
di famiglia” Roma.

2001

- Corso di specializzazione Ipsoa – Roma.“ lezioni su “Il diritto di famiglia” .
- Giornata di studio “Il giusto processo civile per i minori” Roma.
- Iniziativa Forense - Accademia degli studi giuridici Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Roma “Corso di specializzazione in Diritto di famiglia”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

PRODUZIONE SCRITTA

C2 Avanzato

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Ottime capacità comunicative nei contesti di dibattito/convegno, di
approfondimento e nelle sedi istituzionali.
Ottime competenze comunicative e di docenza nei contesti formativi con gli
studenti di ogni ordine e grado e nei corsi di formazione ricolti a soggetti
istituzionali.
Competenze organizzative
e gestionali

Ottime capacità di gestione e conduzione di progetti e di gruppi.
Conoscenze di progettazione formativa e processi formativi
 Analisi e mappatura dei processi organizzativi
 Progettazione ed erogazione di interventi formativi
 Creazione ed aggiornamento della documentazione relativa agli scenari
didattici
 Pianificazione ed organizzazione delle singole attività legate all’attività
formativa
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza dei sistemi operativi Windows
Conoscenza dei principali sistemi operativi per PC (Word, Excel, Power Point,
Publischer )
Conoscenza di browser per la navigazione (internet Explorer, Netscape, Safari,
Posta elettronica, Internet)
Conoscenza dei programmi di gestione del processo Civile Telematico
Altre competenze
Patente di guida

Esperienza consolidata nella di scrittura e redazione di pubblicazioni giornalistiche
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Dal 2004

2012

Conferenze e Seminari
2019

2018

▪ Autrice di molteplici pubblicazioni sui maggiori quotidiani locali, su riviste
specializzate e su siti internet di articoli sul tema della violenza su donne e minori,
pari opportunità tra uomo e donna, diritti dei minori e rappresentanza di genere.
▪ Coautrice del libro “Elisa tra cielo e terra- il romanzo di una storia vera” romanzo
edito da Pellegrini editore novembre 2012 (C. Coviello A. Basentini)
▪ Attività di docenza e formazione presso istituti scolastici della regione Basilicata
sui temi della violenze su donne e minori
▪ Relatrice al Corso Avanzato sulle tecniche di procreazione medicalmente
assistita 22ª edizione - 10/12 ottobre 2019- Ospedale “San Carlo” Potenza
▪ Relatrice al seminario formativo nel progetto C.R.E.A. cultura radici
empowerment autodeterminazione – linea D , finanziato Progetto realizzato
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Pari Opportunità “per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione contrasto
alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul”
organizzato da CESTRIM Potenza- 29.11.2019
▪ Attività di docenza e formazione presso istituti scolastici della regione Basilicata
sui temi della violenze su donne e minori
▪ Relatrice al seminario formativo “L’umanizzazione delle cure nel paziente affetto
da demenza: aspetti clinici e giuridici” corso accreditato presso la Commissione
Nazionale per la formazione continua degli operatori sanitari Potenza 30.6.2018
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▪ Docente al “Corso avanzato sulle tecniche di procreazione medicalmente
assistita” Ospedale San Carlo di Potenza 4/6 ottobre 2018
▪ Relatrice al congresso Nazionale di Psicologia Giuridica “Diritti dei figli e doveri
dei genitori” AIPG – Roma 10.11.2018
2017

▪ Attività di docenza e formazione presso molti istituti scolastici della regione
Basilicata sui temi della violenza su donne e minori.
▪ Referente e formatrice nel progetto “Dalla pena alla consapevolezza: La
Rinascita” indirizzato ai sex offender presenti nella casa circondariale di Matera.
▪ Docente presso il Corso di Formazione “educare e formare uomini e donne alla
parità ed alle pari opportunità azioni positive per le donne vittime di violenza e per
il recupero degli uomini maltrattanti” Ande- Potenza Aprile 2017

2016
2015

▪ Docente presso il master di “Psicologia giuridica e forense” IFOR Matera
▪ Relatrice agli “Stati Generali Delle Donne Della Basilicata”- Ministero del lavoro e
delle politiche sociali- Ufficio della consigliera regionale di parità- Regione
Basilicata, dipartimento formazione lavoro cultura e sport 4 luglio 2015
▪ Relatrice al seminario di studi “la tutela dei minori nell’affidamento” – Aiga
Potenza 22 aprile 2015

2014

▪ Relatrice al corso “Formazione per operatori sociali, sanitari e di giustizia in
materia di violenza alle donne ed a minori” Procura delle repubblica presso il
Tribunale di Potenza- 25 settembre- 28 ottobre 2014
▪ Docente nel progetto ALBA- Ministero per le pari opportunità, Azienda Sanitaria
Locale di Matera- Formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle
vittime di violenza di genere e stalking. "Aspetti legislativi e obblighi giuridici della
violenza e del maltrattamento contro le donne e dello stalking" - ottobre 2013/
aprile 2014.
▪ Relatrice nel seminario “Violenza sulle donne, parliamone” Acerenza 7 marzo
2014 Associazione culturale Acheruntia.
▪ Relatrice al seminario “Dalle Buone prassi una parità possibile”- Commissione
pari opportunità comune di Avigliano. 10 marzo 2014 -

2013

▪ Relatrice al seminario di studi “D’Amore non si muore” seminario di studiAssociazione Italiana Psicologia Giuridica. 12 dicembre 2013
▪ Relatrice al convengo “Alzheimer: dalla parte delle famiglie” Rete Impese
Minerva Pescopagano 22 novembre 2013.
▪ Relatrice al convengo “Femminicidio se lo conosci lo eviti” convegnocommissione pari opportunità comune di Avigliano . 24 ottobre 2013
▪ Relatrice al seminario di studi “Aspetti Legislativi, strumenti di prevenzione, di
difesa sociale e di contrasto al fenomeno criminale della pedofilia”. Ordine
avvocati Potenza, consigliera regionale di parità e associazione AMI- Potenza 27
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settembre 2013.
▪ Coordinatrice progetto Alzheimer Caffè- organizzato dall’Associazione Alzheimer
Basilicata – Potenza aprile 2013/luglio 2013
▪ Relatrice al convengo “Una casa per l’Alzheimer, il progetto della rete di
imprese minerva” organizzato da: Consorzio cooperative sociali cs-rete di
imprese minerva coop. soc., il filo di Arianna, Associazione Alzheimer Basilicata,
con il patrocinio del Comune di Venosa - Venosa, 21 marzo 2013
▪ Relatrice al convegno “morire d’amore?” - Associazione dei Lucani a RomaRoma 8 marzo 2013
▪ Relatrice al convengo “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne:
combattiamo il silenzio” Lions Club - 25 Ottobre 2012 Palazzo San Gervasio, 16
marzo 2013
▪ Relatrice al convegno “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne:
combattiamo il silenzio” Lions Club - 25 Ottobre 2012 Mercato San Severino 7
marzo 2013
▪ Relatrice al convegno “Dalla parte della famiglia” - Centro Alzheimer “Penelope”
e Associazione Alzheimer Basilicata- Lavello 21 Febbraio 2013
▪ Relatrice al convengo “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne:
combattiamo il silenzio” Lions Club - 25 Ottobre 2012 Matera, 2 febbraio 2013
2012

▪ Relatrice al convengo “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne:
combattiamo il silenzio” Lions Club - 25 Ottobre 2012 Potenza▪ Relatrice al seminario di studi “Il curatore speciale per il minore. Una scelta di
competenza e sensibilità” AvisPer – 4 ottobre 2012 Potenza –
▪ Relatrice al convengo “La Solitudine Del Malato Di Alzheimer" Proloco Trivigno
30 Giugno 2012▪ Relatrice al convegno “Donne che resistono” CGIL Stabile 25 aprile 2012▪ Relatrice al convegno “Opportunità e diritti per essere curati. Progetti di rete e
proposta legislativa per l’Alzheimer. Cosa c’è di nuovo in Basilicata” organizzato
da associazione donne 99 e Comune di Tito- Tito 26 Aprile 2012
▪ Relatrice al convengo La relazione con il malato di Alzheimer organizzato da
Proloco Filiano e AVIS – Filiano 14 gennaio 2012

2011

▪ Coordinatrice progetto Alzheimer Caffè- organizzato dall’Associazione Alzheimer
Basilicata – Potenza novembre 2011/giugno 2012
▪ Relatrice al seminario “Alzheimer e dintorni- non dimenticare chi dimentica”
Azienda sanitaria Locale di Potenza Venosa (Pz) 24 settembre 2011▪ Relatrice al Convegno nazionale psicologia giuridica e criminologia “i percorsi
della violenza” AIPG Roma 9-10 giugno 2011

2010

▪ Coordinatrice progetto Alzheimer Caffè- organizzato dall’Associazione Alzheimer
Basilicata – Potenza settembre 2010/giugno 2011
▪ Relatrice al Convegno “che tipo sei? Generi di Parità” Università degli Studi Di
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Basilicata Potenza 16 maggio 2010
2009

▪ Relatrice al seminario di studi sulla Fenomenologia della violenza di genere “la
violenza contro le donne e i metodi di contrasto” Matera 6 ottobre 2009 ▪ Relatrice al Convegno “Per non dimenticare chi dimentica” organizzato da
Proloco Filiano . Filiano (Pz)- Aprile 2009
▪ Relatrice al ciclo di Incontri formativi nelle scuole della provincia di Potenza. “Le
forme di violenza” Consigliera regionale di Parità - Regione Basilicata, Telefono
Donna. Aprile 2009

2008

▪ Consulente esperto giuridico/Relatrice per il Progetto TUNNEL ( Tutela Donne
Violate) Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per i diritti e Le Pari
Opportunità, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera
▪ Relatrice al Convegno “Volontariato e marginalità “Don Uva e Associazione
Solidarietà in rete Potenza- Novembre 2008
▪ Docente alla Giornata di studio “Interventi contro la violenza alle donne”
Organizzato da Telefono Donna Potenza- febbraio 2008
▪ Docente nel Seminario “La problematica legale e l’integrazione dei sistemi di
difesa nell’intervento di emergenza e nei percorsi di uscita dalla violenza”
Organizzato da Telefono Donna Potenza- Gennaio 2008
▪ Consulente esperto giuridico/Relatrice per la Ricerca – Azione. “Studio
Territoriale nella Regione Basilicata sugli interventi contro la violenza alle donne
“PON Ob.1 Mis. II.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per i
diritti e Le Pari Opportunità, Le Onde Palermo, Telefono Donna Potenza, Le
Nove srl Modena
▪ Docente nel Seminario “percorso formativo per i familiari dei malati di AlzheimerAspetti legali” Organizzato da Asl 1 Venosa, CSVB, Comune Lavello- Aprile 2008

2007

▪ Responsabile del Progetto promosso da Associazione Telefono Donna Progetto
“Tutto Bene” Formazione nel territorio della Basilicata sui maltrattamenti alle
donne
▪ Presidente- Responsabile Settore Giuridico Rapporti Con Le Istituzioni
dell’Associazione Alzheimer Basilicata

2004/2005

2005/2007
2005

▪ Coordinatrice e relatrice a numerosi convegni e seminari in tema di Procreazione
medicalmente assistita
▪ Docente nelle Giornate di studio e convegni in tema di Tutela dei dati personali
per il consiglio dell’ordine degli Avvocati di Potenza Organizzazione evento
▪ Coordinatrice gruppo di lavoro - Formez- Progetto Semplificazione e Privacy per
la Regione Basilicata
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai
sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione di dati
GDPR 679/16.
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 76 del D.P.R. n. 445
del 2000 dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae
corrispondono al vero.

Potenza 30 marzo 2020
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