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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

AVV. IPPOLITA SFORZA
CORSO MAGENTA, 62/A – 25121 BRESCIA
030 48500
030 2808408
studiolegalesforza@libero.it
ITALIANA
5 AGOSTO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
CONVEGNI

Avvocato iscritta all'albo dell'ordine degli avvocati di Brescia dal
25/10/1993
Collaborazione come consulente legale del consultorio di via
Volturno Brescia dove tiene regolarmente corsi di formazione
sulle tematiche della violenza di genere
Collaborazione come consulente legale presso la Casa delle
Donne di Brescia dove tiene regolarmente corsi di formazione
sulle tematiche della violenza di genere
Fa parte dell’Associazione Forum Donne giuriste che si occupa di
tutte le tematiche legate alle donne nel diritto in particolare
all’interno della famiglia e del lavoro. Con l'associazione ha
partecipato alla ricerca e alla stesura del libro “Stalking e violenza
alle donne le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione “
edito nel 2009 dalla Franco Angeli
Fa parte delle avvocate della rete D.I.R.E. che raccoglie circa 60
centri antiviolenza in Italia.
Partecipa al Tavolo interistituzionale presso la Corte d'Appello di
Brescia che ha costituito lo sportello ascolto ed indirizzo per la
violenza di genere e per la violenza assistita presso l’U.R.P. del
Tribunale di Brescia.

2014

2013

Docenza di diritto minorile presso l’Alta Scuola di specializzazione
post-universitaria in Psicologia giuridica in Cremona
Docenza in corso di formazione per operatori sociosanitari e altri
“donne al Bivio” sui temi degli strumenti legali per contrastare la
violenza domestica e la violenza assistita in Breno (BS)
Corso organizzato dal Consultorio familiare di Via Volturno di
Brescia sulla violenza di genere.

Corso per operatori organizzato dalla provincia di Brescia sulla
violenza di genere
2012

2010

Convegno sulla violenza domestica c/o il Comune di Castelmella
(Bs)
Docenza sul tema della violenza e discriminazioni contro le donne
per l'Università Cattolica di Milano
presso il corso di
specializzazione post laurea in Psicologia giuridica in Siena

2010

Convegno su “violenza domestica” organizzato dal Lions con
patrocinio Comune di Brescia

2009

Docenza di diritto minorile presso l’Alta Scuola di specializzazione
post-universitaria in Psicologia giuridica in Cremona

2008

Docenza di diritto minorile per Aiaf Lombardia nel corso di
specializzazione per avvocati in diritto di famiglia

2005-2009

Convegno sui diritti patrimoniali all’interno del matrimonio e per le
coppie di fatto organizzato in Brescia con il patrocinio del
Comune

2003

Docenza di pari opportunità per le giovani coppie organizzato dal
Consultorio familiare in Brescia

2002

Convegno sul Mobbing organizzato dall’Associazione Donne
Medico con la facoltà di Medicina dell’Università statale di Brescia

2001

Corso di formazione giuridica per operatori sociali organizzato
dalla Casa delle Donne di Brescia con convenzione fondi europei

2001

Convegno sulla violenza nella nostra società organizzato
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Bovezzo

1998

Convegno sulla tossicodipendenza al femminile organizzato dalla
Cooperativa Di Bessimo

1998

Corso di formazione annuale per operatori sociali su diritti e
interventi per le donne maltrattate organizzato dalla Casa delle
donne e dalla Commissione pari opportunità della Provincia di
Brescia

1996

Convegno organizzato dalla Commissione pari opportunità della
Provincia di Brescia sulla Mediazione familiare

1996

Convegno sui diritti delle donne organizzato dalla seconda
circoscrizione di Brescia
Convegno sulla violenza sessuale organizzato dal Comune di
Sale Marasino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/03/1996
19/12/1989
MADRELINGUA

ATTESTATO DI MEDIATRICE FAMILIARE
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – UNIVERSITA' MILANO
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

PATENTE O PATENTI

B

“Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445,
dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere
consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla
conseguente immediata decadenza dei benefici
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno
2003 n. 196."

