CURRICULUM
V I TA E

Informazioni personali
Nome

Sabrina Favaro

Telefono

0423.303331 (ufficio) / Cell. +39 348.4450613

Fax

0423.248600

E-mail

avvocato.favaro@gmail.com
sabrinafavaro@pec.ordineavvocatitreviso.it

Nazionalità

Titoli professionali

Italiana

Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguita con esame sostenuto
presso la Corte d’Appello di Venezia. Iscrizione all’Albo Avvocati in data
10.10.2005
Abilitazione all’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio in materia penale,
esame sostenuto nel settembre 2006

Inserita nelle liste del gratuito patrocinio in materia penale

Esperienza lavorativa

Da novembre 2013 consulente legale presso l’unità operativa complessa
materno-infantile, età evolutiva e famiglia – servizio di consultorio familiare e
ufficio tutela sociale minorile- dell’Azienda ULSS n. 8, sede di Castelfranco
Veneto

Da agosto 2012 consulente legale presso i Consultori Familiari dei Distretti
Socio-Sanitari n. 1 (Venezia ex Giustinian, Polo Adolescenti) e n. 2 (Lido di
Venezia) dell’ULSS 12 Veneziana
Da febbraio 2012 consulente legale in ambito penale dell’Autorità
Regionale di Garanzia per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ufficio del Pubblico
Tutore dei Minori della Regione Veneto)

Da ottobre 2010 esercizio della professione di avvocato con proprio studio
legale in Casella d’Asolo (Tv), Via Giorgione n. 3 e da giugno 2013 con
nuovo studio in Montebelluna (TV), Via E. Toti n. 2/1. Materia di principale
trattazione: diritto di famiglia e minorile, diritto penale (in tutti i settori, ma
con particolare attenzione professionale al diritto penale della famiglia e
nello specifico ai processi in difesa delle vittime di abuso sessuale e grave
maltrattamento)

Da dicembre 2009 consulente e formatore presso la struttura privata Le
Pleiadi Club S.r.l. di Casella d’Asolo (TV), attraverso incontri in tema di
prevenzione e gestione del conflitto di coppia

Settembre

2000

-

Settembre

2010

Collaborazione

come

libero

professionista presso Studio Legale in Montebelluna (Tv). Avvocato
Associato allo Studio Legale da gennaio 2008.
Materie di principale trattazione: diritto di famiglia (separazioni, divorzi,
affidamento dei minori), diritto penale della famiglia
1999 Collaborazione come consulente legale per il “Team di Emergenza” di
Telefono Azzurro, sede di Treviso, un progetto pilota americano che era
stato realizzato per l'intervento rapido nei casi di abuso su minori
1990-1993 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Il Gazzettino” di
Treviso, con articoli in materia di condizione giovanile
Istruzione e formazione

Da gennaio ad aprile 2013 Corso di aggiornamento professionale, quale
socia A.I.A.F, in diritto di Famiglia, organizzato dall’A.I.A.F. sede di Treviso
2012 (ottobre-novembre) Seminario sulla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, organizzato dalla Camera Penale Trevigiana e A.I.A.F – sede di
Treviso
2011 (marzo – aprile) Master in difesa nel processo penale: tecniche e
strategie – organizzato da Euroconference, sede di Padova. Docenti Avv.
Domenico Carponi Schittar, Avv. Eraldo Stefani
2011 (febbraio – luglio) Incontri di approfondimento in diritto di Famiglia –
sede Treviso, organizzati dall'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per
la Famiglia e per i Minori)
2009 Partecipazione a concorso indetto dall’Unione Europea per la
selezione di 11 candidati per la qualifica di giurista linguista al Parlamento
Europeo (funzionario di liv. AD7) – 29 maggio 2009 (prove in italiano,
francese e inglese)
2008 (aprile – giugno) Master in Diritto di Famiglia e Minorile – sede
Milano, Scuola di Formazione Ipsoa

2004-2006 Corso triennale in Mediazione Familiare Sistemica, presso
l’Istituto Veneto di Terapia Familiare di Treviso. Socia AIMS (Associazione
Internazionale Mediatori Sistemici dal 2006)

2001 Master in Responsabilità Civile, sede di Imperia, organizzato
dall’Università degli Studi di Genova
1999-2000 Praticantato professionale presso lo Studio dell’Avv. Nardari di
Treviso, che si occupa esclusivamente di diritto di famiglia e minorile ed
illeciti endofamiliari

1999 Corso semestrale di inglese (gennaio – giugno 1999), presso il Swan
Training Institute di Dublino (EIRE)
1998 Laurea in giurisprudenza conseguita il 17.12.1998 presso l’Università
degli Studi di Bologna. Titolo della tesi di laurea “Diritto di cronaca e
interesse del minore”

1992 Diploma di maturità classica, conseguito a luglio 1992 presso il Liceo
Classico “Manara Valgimigli” di Montebelluna (TV)
Capacità e competenze personali

Lingue conosciute

Italiano (madrelingua)
Inglese (livello Intermediate / Upper Intermediate)
Francese - ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata (livello
DELF B2). Frequenti soggiorni a Bruxelles (Belgio)

Competenze tecniche

Sistemi operativi: Windows
Software: Word, OpenOffice

.

Buona esperienza in materia di ricerca giuridica su banche dati, anche on
line.
Buona conoscenza di Internet, posta elettronica, FTP e software connessi
(Internet Explorer, Firefox, Outlook Express, Skype)

