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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BENAZZI BARBARA 

Indirizzo Salita Santa Caterina 6/2, 16123 Genova (Italy) 

Telefono – 
Fax - Email 

010565843 – 010540675 - studiolegalebenazzi@gmail.com 

Sito Web www.studiolegalebenazzi.eu 

Nazionalità Italiana 

Data di 
nascita 

23/10/1963 

  

 Sono un Avvocato attivo sin dalla laurea nel settore Tributario, d’Impresa e Amministrativo, aree su cui ho sviluppato 
elevata esperienza e competenza, e sui cui temi ho anche contribuito molto 

recentemente a fondare la Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria. 

Nel 2006, ricevendo per caso incarichi del Tribunale a tutela di persone disabili/psichiatriche, la mia vita professionale si è 
arricchita di un settore importante, in cui ho riscontrato una profonda 

umanità unita ad un bisogno concreto di Tutela dei Diritti. Ho così poco dopo fondato Itaca Sostiene Amministrazioni di 
Sostegno Solidale onlus, associazione di volontariato per la protezione 

giuridica delle persone fragili, oggi piuttosto nota a Genova e in Liguria. 

Ho quindi approfondito a Strasburgo la materia dei Diritti Umani e delle convenzioni Internazionali a tutela, quale strumento 
da applicarsi in tutti gli àmbiti in cui esercito la mia attività. 
 

Passione, dedizione e competenza sono queste le parole che meglio descrivono il mio operato! 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Periodo Da maggio 2017 ad oggi  

Attività Titolare e fondatore dello Studio Legale Tributario Barbara Benazzi  

salita di Santa Caterina 6/2, 16123 Genova - www.studiolegalebenazzi.eu  

 • Operiamo nel settore Civile Tributario fornendo assistenza legale e consulenza dinnanzi alle Commissioni Tributarie 
Provinciali e Regionali e dinnanzi alla Corte di Cassazione, nonché presso gli Uffici Finanziari. Forniamo assistenza 
anche nelle verifiche tributarie della Guardia di Finanza e nella fase di accertamento tributario. Curiamo ristrutturazioni 
patrimoni familiari, trust e pianificazioni successorie.  

• Forti dell’esperienza di questi anni, siamo attivi nel Settore Civile, Commerciale e Fallimentare, nonché in diversi 
ambiti del Diritto Amministrativo. 

• In parallelo, sul fronte della persona, curiamo sia situazioni attinenti al Diritto di Famiglia, sia al tema complesso 
dell’Amministrazione di Sostegno. In questo specifico ambito, in virtù del personale impegno e formazione, 
operiamo in tema di Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno delle persone incapaci/fragili, con particolare 
attenzione al piano assistenziale individualizzato (progetto di vita) 

• Trasversale a tutto questo e linea guida del nostro operato è la tutela dei Diritti Umani, con assistenza e consulenza 
in applicazione dei Trattati Internazionali (convenzione ONU sui Diritti Umani – Convenzione Onu sulle persone con 
disabilità – CEDU - Carta dei Diritti Fondamentali U.E.) in questioni giudiziali e stragiudiziali avanti ad Organi Nazionali 
ed Internazionali quali Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo 

  

Periodo Da maggio 2017 ad oggi 

Attività Avvocato abilitato all’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio della ASL 3 Genova e propri dipendenti ed ex 
dipendenti (a seguito di superamento di bando pubblico per titoli).  

  

Periodo Da dicembre 2011 ad aprile 2017 

Attività Socio Fondatore dell’Associazione Professionale Studio Legale Tributario Benazzi – Marcheselli  (via Roma 4/1 
16121 Genova) 

 L’attività prevalente svolta dall’Associazione professionale è stata nel settore Tributario e nella difesa in Cassazione. 
  

Periodo Da marzo 1999 a dicembre 2011 

Attività Titolare e fondatore dello Studio Legale Benazzi 

(via Corsica e Piazza Rossetti, Genova) 

 • Attività legale nel settore Civile – Commerciale – Fallimentare sull’intero territorio nazionale (con corrispondenti in varie 
regioni italiane) con particolare riferimento al settore delle Imprese (anche holding), sui temi del credito, con azioni a 
supporto del management, sulla responsabilità sociale, nelle procedure concorsuali, in fase di liquidazione e/o cessione 
dell’attività, contenziosi contro il fallimento (importanti società nazionali, con positivo esito a favore del cliente in azioni 
revocatorie), ed assistenza e consulenza tributaria. 

http://www.studiolegalebenazzi.eu/
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• Per i Privati, assistenza e consulenza in complesse pratiche successorie, con beni esteri e relativa armonizzazione dei 
carichi tributari nell’interesse della clientela. 

• Per Enti Pubblici Territoriali, assistenza e consulenza nel settore per la tutela dell’Ente da azioni nel settore 
urbanistico, tutela paesaggistica, parcheggi e aree pubbliche, concessioni, Finanza e Tributi locali.  Patrocinio davanti 
al TAR. (Tra i principali lavori: Avvocato Fiduciario del Comune di Rapallo dal 1998 al 2002) 

  

Periodo Dal dicembre 1992 al dicembre 1998  

Attività Procuratore legale presso lo Studio Legale Dondero, Genova 

 Assistenza e consulenza nel settore Civile in materie di responsabilità civile – diritto delle Assicurazioni, procedure concorsuali 
e fallimento. Procedure di esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare. Responsabilità aquiliana della P.A. e Arbitrati 
nazionali. Contenzioso e contratti nel settore dei broker marittimi, agenti commerciali.  

  

Periodo Da maggio 1989 a dicembre 1992 

Attività Praticante Procuratore Legale presso lo Studio Legale Dondero, Genova 

 Settore civile – commerciale – amministrativo e tributario 
  

Periodo 1989 - 1993 
Attività Studio Prof. Victor Uckmar di Genova 

Attività di collaborazione alla “Rivista di Diritto e Pratica Tributaria” sotto la direzione del prof. Uckmar, Ordinario di Scienza 
delle Finanze dell’Università di Genova, e del Prof. Marongiu , Ordinario di Diritto Tributario nella medesima Università 

  

Periodo 1990 - 1995 

Attività Vorwerk – Folletto srl (sede di Milano) 
Attività di collaborazione autonoma non continuativa per la formazione del personale in materia tributaria e commerciale 

  

IMPEGNO ASSOCIATIVO 

 Dal 2020 ad oggi 

Componente supplente del Collegio dei Probiviri UNCAT Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi   www.uncat.it 

Eletta, in rappresentanza della Liguria, a luglio 2020 
 

Dal 2019 ad oggi 

Socio Fondatore e Vice Presidente di CAT Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria 

www.cameratributarialiguria.org    

L’associazione, rappresentanza regionale ligure di UNCAT, volontaria e senza fini di lucro, coinvolge avvocati e 
commercialisti con lo scopo di promuovere, nell’ambito del processo tributario, il ruolo e la professionalità dell’avvocato 
tributarista, con particolare attenzione alla conoscenza dei principi fondamentali del diritto tributario italiano ed 
internazionale. 
 

Dal 2017 ad oggi 

Iscritta all’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani UFTDU www.dirittiumani.it 

Scopo dell’associazione è la diffusione e la conoscenza delle norme interne ed internazionali riguardanti la tutela dei Diritti 
Umani, con attività finalizzate alla fruizione effettiva, per gli individui, della tutela internazionale anche all’interno de l proprio 
Stato membro. 
 

Dal 2010 ad oggi 

Fondatore e Presidente dell’Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus  
www.itacasostiene.org  (più a seguire sintetizzata come Associazione Itaca Sostiene) 

L’associazione, oggi piuttosto penetrata nel territorio Ligure, è sorta per volontà della scrivente allo scopo di informare e 
promuovere l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno (AdS), in varie modalità, con un impegno specifico consulenziale in 
ambiti di difficoltà e fragilità sociale. Membro del Forum del Terzo Settore, con partecipazione a differenti tavoli di lavoro 
Regionali e Comunali, l’associazione ha organizzato, ad oggi, diversi Convegni e varie iniziative Formative, con la 
partecipazione di significativi Relatori, erogazione di crediti formativi autorizzati, coinvolgimento di un pubblico sempre 
ampio ed interessato. È accreditata presso ALISA quale Ente organizzatore di attività formativa in tema AdS, e presso 
l’Ordine degli Infermieri della Liguria. Nel sito web sono riportati tutti i relativi dettagli. 
 

Da ottobre 2013 ad oggi 

Socia (più volte Consigliera) del Soroptimist Club Genova  www.soroptimist.it/club/Genova/ 

associazione internazionale di donne di elevata professionalità attiva nell’ambito dei Diritti delle Donne e delle Pari  

Opportunità. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cameratributarialiguria.org/
http://www.dirittiumani.it/
http://www.itacasostiene.org/
http://www.soroptimist.it/club/Genova/
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TITOLI 
 -2017  Certificazione di Specialista e Diploma Europeo di Advisor riconosciuto e accreditato da Consiglio d’Europa, UE, 

Consiglio Nazionale Forense Italiano 
-2017  Avvocato abilitato per incarichi di difesa in giudizio della ASL (superamento bando pubblico per titoli) 
-2014  Avvocato Cassazionista (iscritta all’Albo Speciale Patrocinanti Giurisdizioni Superiori 
-1998  Avvocato (iscritta Foro di Genova) 
-1992  Procuratore Legale (iscritta Foro di Genova) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERSONALE 

 2020  
Corso di Specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani 
Organizzato da: UFTDU presso Cassa Nazionale Forense, Roma 
 
2018 
La Violenza contro le donne nel web e offline: prevenzione e contrasto 
Organizzato da UFTDU presso la Camera dei Deputati, Roma 
 

Migrazioni, integrazione  democrazia: profili giuridici, sociali e culturali 
Organizzato da UFTDU presso il CNEL, Roma 
 
2017 
Corso di Specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani 
Organizzato da: UFTDU, presso Cassa Nazionale Forense, Roma 
Temi: studio della Convenzione Europea dei Diritti Umani e del procedimento di Patrocinio Legale dei diritti fondamentali 
apprestata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) 
Conseguimenti: attestato di completamento e superamento corso 
 

Corso “Robert Shumann (XI ediz) sulla Professione Legale Europea ed Internazionale per la Tutela dei Diritti 
Fondamentali dell’Uomo 
Organizzato: DUIt Diritti Umani in Italia, Strasburgo 
Conseguimento: Certificazione di specialista e diploma europeo di Advisor (consulente), riconosciuto e accreditato dal 
Consiglio d’Europa, UE e dal Consiglio Nazionale Forense Italiano 
 

Corso di Alta Formazione “La Tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” 
Organizzato: EIUC European Inter-University Center for Human Rights and Democratisation, Venezia Lido 
 
2014 
Corso avanzato “Ricorsi Civili in Cassazione” 
Organizzato da: Prof. D. Chindemi, Milano 
Temi: Ricorsi civili in Cassazion ; procedura avanti alla Corte di Cassazione  
Conseguimento: attestato di frequenza e superamento. 
 

Master in Diritto Tributario 
Organizzato da: Università degli Studi di Genova ed Agenzia delle Entrate  
Temi: Diritto Tributario – Formazione diretta allo studio dei settori strategici di diritto tributario: accertamento tributario – 
poteri e strategie di difesa – contenzioso tributario – IVA e tutela degli interessi finanziari della UE – diritto penale tributario 
– sanzioni amministrative 
Conseguimento: attestato di frequenza e superamento. 
 

Corso Diritto Tributario, accertamento e processo: poteri e garanzie 
Organizzato da: Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 

Master in Diritto Marittimo 
Organizzato da: Università di Genova   
Temi: Diritto Marittimo: il sistema del diritto del mare, il sistema portuale ed il sistema dei trasporti marittimi 
Conseguimento: attestato di partecipazione e superamento 
 
Dal 1993 al 2011 
Partecipazione a vari dibattiti e corsi di aggiornamento professionale 
Organizzati da: Ordine degli Avvocati di Genova 
 
1989 - 1990 
Corso di specializzazione post-laurea (master) in Dritto Civile, Penale ed Amministrativo 
Organizzato da: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Conseguimento: attestato di frequenza e superamento 
 

http://www.studiolegalebenazzi.eu/wp-content/uploads/2018/03/2017-9-Diploma-Supplement-Strasburgo.pdf
http://www.studiolegalebenazzi.eu/wp-content/uploads/2018/03/2017-9-Diploma-Supplement-Strasburgo.pdf
http://www.studiolegalebenazzi.eu/wp-content/uploads/2018/03/2017-11-Attestato-Corso-Tutela-Diritti-Umani-Corte-Europea-Diritti-Uomo-Venezia-1.pdf
http://www.studiolegalebenazzi.eu/wp-content/uploads/2018/03/2014-11-Attestato-Corso-Diritto-Tributario-Unige-1.pdf
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1992 
Abilitazione alla Professione Legale 
 
1983- 1989 
Corso di Laurea in Giurisprudenza 
Presso Università degli Studi di Genova 
Diploma di laurea con Tesi in diritto tributario “sull’imposizione dei plusvalori immobiliari”; Relatore Chiarissimo Prof. Gianni 
Marongiu - Votazione 110/110 
 
1976 – 1981 
Liceo Classico 
Presso Istituto Vittorino da Feltre - Genova 
Maturità classica - Votazione 52/60 

  

LINGUE 
                          

MADRELINGUA 
Italiano 

                          

ALTRA LINGUA 
Inglese 

Capacità di 
lettura 

     Buona 

Capacità di 
scrittura 

     Buona 

Capacità di 
espressione 

orale 

     Buona 

  

PERFEZIONAM

ENTI 

LINGUISTICI 

1989    Corso di lingua inglese 
Organizzato da: Edimburgh School for English studies  c/o University of Edimburgh (Uk) 
Conseguimento: attestato di superamento del corso 

  

INTERVENTI IN CONVEGNI E IN ATTIVITÀ FORMATIVE E PROGETTI E CONVEGNI ATTIVATI 
 

 
Link alle 
locandine/ 
programmi dei 
Convegni da 
me 
organizzati: 

2014 
http://www.itacasostiene.org/pdf/RESIDENZIALITA_CONVEGNO_COMMENDA31_1_PIEGHEVOLE.pdf 
http://www.itacasostiene.org/pdf/convegno_sostegno_2014/programma_convegno_7_11_14.pdf 
2016 
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/Locandinaweb-Convegno-RiformaTerzoSettore_LeggeDopodiNoi-1-
12-16.pdf 
2018 
www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/ITACA%20UFTDU%20ProgrammaConvegno%20Ge%20%20apr%202019
_agg%20%203_4_19.pdf 
2019 
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/aaaa%20locandina%20agg%2023_9_19_uff.pdf 
2020 
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/Programma_Corso%20AdS_Gen_Feb20_IMPERIA_%20agg_08_01
_20.pdf 
 

Le iniziative: 2011 

• Febbraio - Relatore al Convegno “La società del noi - etica e responsabilità del vivere insieme organizzato da 
Fondazione Oltremare al Palazzo Ducale di Genova 

2012 

• Primavera - Organizzazione, coordinamento e moderazione degli incontri tra le Associazioni genovesi operative nel 
Sociale ed i candidati Sindaci e Presidenti di Municipio della Città di Genova, circa le loro proposte in tali àmbiti 

• Autunno - Organizzazione, coordinamento e moderazione degli Incontri di sensibilizzazione al ruolo di Amministratore 
di Sostegno, organizzati insieme al Comune di Genova nei Municipi Cittadini, aperti alla cittadinanza, ad orientamento 
dei singoli sul tema dell’ AdS , in particolare in ambiti di disagio sociale 

• Ottobre - Relazione alla serata “Ma cosa significa, concretamente, fare rete al femminile”, organizzata da Associazione 
net-working Liguria in-donne in carriera. Il mio intervento evidenzia la partecipazione assolutamente minoritaria della 
donna nelle assemblee rappresentative, ed apre un ampio dibattito. 

2013 

• Relazione al Convegno di presentazione del volume Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, incapacità 
naturale di Gilda Ferrando, organizzato da Unige presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Il mio 
’intervento, rivolto alla classe forense, stimola al sostegno alle fasce deboli della popolazione. 

http://www.itacasostiene.org/pdf/RESIDENZIALITA_CONVEGNO_COMMENDA31_1_PIEGHEVOLE.pdf
http://www.itacasostiene.org/pdf/convegno_sostegno_2014/programma_convegno_7_11_14.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/Locandinaweb-Convegno-RiformaTerzoSettore_LeggeDopodiNoi-1-12-16.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/Locandinaweb-Convegno-RiformaTerzoSettore_LeggeDopodiNoi-1-12-16.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/ITACA%20UFTDU%20ProgrammaConvegno%20Ge%20%20apr%202019_agg%20%203_4_19.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/ITACA%20UFTDU%20ProgrammaConvegno%20Ge%20%20apr%202019_agg%20%203_4_19.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/aaaa%20locandina%20agg%2023_9_19_uff.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/Programma_Corso%20AdS_Gen_Feb20_IMPERIA_%20agg_08_01_20.pdf
http://www.itacasostiene.org/ckeditor/samples/images/Programma_Corso%20AdS_Gen_Feb20_IMPERIA_%20agg_08_01_20.pdf
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• Marzo - Intervento al Convegno L'auto mutuo aiuto e l'etica del F.A.R.E. (Fiducia Ascolto Rispetto Etica)” organizzato 
dall'Associazione Lighthouse 12 (prof Giorgio Schiappacasse – dr Paolo Martinelli). Il mio tema era rivolto al recupero 
di una società educante. 

• Giugno -Intervento all’ incontro formativo Le felicità possibili. Fuori dalla crisi! Nuove professioni e nuove opportunità, 
organizzato da UDI Unione donne italiane e patrocinato dal Comune di Genova, sul tema e per un discutendo sulle 
Nuove figure socio-legali: l'amministratore di sostegno - compiti e prerogative nel disagio sociale. 
 
 

2014 

• Gennaio - Organizzazione ed Intervento nel Convegno pubblico e professionistico Residenzialità solidale e 
amministrazioni di sostegno una nuova frontiera sociale - Aspetti medici, legali e amministrativi Esperienze del coabitare 
sul territorio, per l’Associazione Itaca Sostiene, presso la Commenda di Prè. Attraverso gli interventi di autorevoli esperti 

del settore, il Convegno ha inteso presentare il tema della “residenzialità solidale” trattata sia dal punto di vista delle 

problematiche psichiatriche e geriatriche, sia da quello più ampio dell’amministrazione di sostegno (come da legge 
6/2004). Questo per trovare, insieme, un modello di residenzialità sostenibile a fronte delle prospettive di aumento della 
popolazione con fragilità e contemporaneamente di diminuzione delle risorse collettive.  

• Novembre- Organizzazione, Intervento e Moderazione del Convegno professionistico Amministrazioni di Sostegno: quali 

regole e strumenti per una corretta gestione finanziaria e amministrativa della persona incapace”  LA LEGGE – LA 

BANCA – IL FISCO , per l’Associazione Itaca Sostiene presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Un 
momento formativo interdisciplinare sul tema della tutela ed Amministrazione di Sostegno. 

• Novembre - Intervento, su invito del Consiglio Regionale Liguria, all’audizione sulla proposta di legge “Norme regionali 
per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 
6”, al fine di apportare utili contributi a corredo dell’iter istruttorio per l’esame in sede referente della suddetta iniziativa 
legislativa.  

2015 

• Aprile - Relazione nell’ambito del Corso di Formazione Mettiamoci In Gioco, organizzato dal Coordinamento Ligure della 
relativa campagna nazionale incentrata sulla tematica del gioco d’azzardo (regolamentazione, patologie, illegalità, 
degrado etc), c/o Regione Liguria. Il mio intervento si è focalizzato sulla ludopatia, come una tra le forme di dipendenza 
che consentono l’apertura della procedura di AdS. 

2016 

• Varie date - Vari interventi negli incontri organizzati dal Comune di Genova /Assessorato alle Politiche Sociali e della 
Casa, c/o i singoli Municipi e ATS, per la diffusione e informazione in tema di tutela giuridica della persona fragile; 

• Primavera - Attivazione del progetto “Attiva…mente in biblioteca per l’inserimento in attivazione sociale di persone 
sottoposte ad amministrazione di sostegno insieme al sistema delle Biblioteche di Genova, che viene presentato c/o  la 
Biblioteca Berio in un evento pubblico. 

• Novembre - Quale Presidente dell’Associazione Itaca Sostiene, firma del Protocollo d’intesa sulle modalità di 
collaborazione per la promozione dell’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno” ( Tribunale Ordinario di Genova, Comune di 

Genova, ASL 3 Genovese, Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria, Ordine Avvocati Genova,  Ass. AGAS, Ass. AUSER) 

• Dicembre - Organizzazione, Intervento, Moderazione del Convegno pubblico e professionistico La riforma del terzo 
settore, dell’impresa sociale e la legge del Dopo di Noi, per l’Associazione Itaca Sostiene c/o la Commenda di Prè, il 
primo in Liguria su questo tema dopo l’approvazione della Legge, ed a cui ha partecipato, tra gli altri, anche la Deputata 
promotrice di tale Legge 

2017 

• Maggio - Proposta di “Osservazioni in sede di audizione”, al Senato, sul disegno di legge in corso di approvazione e 
dibattito sul Care Giver famigliare.  

• Relatore nei tre incontri-dibattito pubblici, organizzati dal Comune di Genova/ Assessorato delle Politiche Sociali e della 
Casa, sui temi del Consenso informato e il fine vita - Ruolo e responsabilità dell’amministratore di sostegno - Legge del 
Dopo di Noi  

2018 

• Varie date - Impegno in vari Tavoli di Lavoro: con Regione Liguria per l’attivazione di una rete regionale dell’AdS, per la 
creazione di un fondamentale Elenco Regionale – con Comune di Genova , per l’AdS e sul tema dei minori non 
accompagnati – con ASL3 e Compagnia di San Paolo per progetto di sviluppo di forme di abitazione solidale. 

• Relazione a Convegno Formativo organizzato dalla Camera Civile di Sanremo. Intervento sui diritti CEDU. 
2019 

• Aprile - Relazione sul tema della figura del Cargiver in Convegno formativo organizzato da Asl Genova. 

• Aprile - Organizzazione, Intervento, Moderazione del Convegno pubblico e professionistico Diritti Umani e Sostenibilità: 
una sfida per le Imprese, il mondo delle Professioni, il Terzo Settore, per Associazione Itaca Sostiene, c/o la Commenda 
di Prè. L'Italia, la Liguria, la competitività e l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile inteso come crescita 
economica, inclusione sociale, tutela dell'ambiente; focus sugli aspetti giuridici e commerciali. Presenza del Ministro 
Plenipotenziario di riferimento. 

• Maggio - Quale Presidente dell’Ass. Itaca Sostiene, firma del protocollo operativo per l’avvio della sperimentazione 
dell’Elenco Regionale Ligure degli Amministratori di Sostegno”  (ALISA , Corte D’Appello di Genova, Procura Generale presso la Corte 

D’Appello di Genova, Tribunale Ordinario di Genova, Tribunale Ordinario di Imperia, Tribunale Ordinario di Savona, Tribunale Ordinario di La Spezia, 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Imperia, Procura della Repubblica presso il 
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Dichiarazione ex D.lgs 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
La sottoscritta Avv. Barbara Benazzi, nata a Genova il 23/10/1963, con studio in Genova Salita Santa Caterina 6/2, codice fiscale 
BNZBBR63R63D969O, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
 
Genova, 23/10/2020 

 
Avv. Barbara Benazzi  
 

 

Tribunale di  Savona, Procura della Repubblica presso il Tribunale di  La Spezia, Associazione Itaca Sostiene, Associazione AGAS, Ordine degli 
Assistenti Sociali, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia). 

• Giugno – Conduzione ed interventi nei corsi Isforcoop (a supporto di famigliari di persone con disabilità, progetto 
europeo) per informare dell’istituto di protezione giuridica dell’amministrazione di sostegno,  

• Giugno – Intervento nel corso organizzato da OPI Ordine Professioni Infermieristiche di Genova sul Consenso informato 
e le DAT dichiarazioni anticipate di trattamento 

• Ottobre – L’ Ass. Itaca Sostiene (con altri Enti accreditati per Bando) viene coinvolta da Regione Liguria/ALISA 
nell’organizzazione dei Percorsi di preparazione funzionali all’inserimento nell’Elenco Regionale degli AdS . Ad Ass  
Itaca Sostiene vengono affidati i corsi per Professionisti nelle Province di Genova e Imperia ( 18 ore per corso, 4 mezze 
giornate cad, con test finale ed erogazione della necessaria documentazione ufficiale), svoltisi a Ottobre 2019 (prov GE) 
e Gennaio 2020 (prov. IM), con ampio numero di iscritti (70 e oltre), rispettivamente presso Regione Liguria e presso 
Ordine Avv Im sala nel Tribunale di IM e Sede Comunale di Sanremo. Vi sono intervenuta come organizzatrice, con 
interventi specifici e moderando tutti gli incontri. 

2020 
Gennaio – Vedi sopra (-> percorso preparazione all’elenco regionale Ads – prov Imperia) 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI Ottime competenze relazionali e dialettiche. Particolare attitudine ai rapporti umani con capacità di esporre in modo chiaro 
e conciso. Particolare attenzione all’interlocutore e sensibilità di individuazione della richiesta. Particolare capacità 
conciliativa e di individuazione della possibilità di soluzioni non contenziose delle vertenze. Dinamicità e rapidità di scelta, 
ma ponderatezza nella gestione del conflitto 

  

ORGANIZZATIVE Ottime capacità organizzative nella gestione del gruppo di lavoro. Particolare attenzione alla formazione e crescita 
personale dei collaboratori (sia personale di segreteria che praticanti). Sinergia di squadra nella ricerca di gruppo per un 
approccio multidisciplinare al problema.  
Facilità di lavoro con diverse professionalità (medici, assistenti sociali, commercialisti, tecnici etc) 

  

TECNICHE Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Pacchetto Office. 
Utilizzo dei sistemi informatici per la gestione on line dei fascicoli con scansione dei documenti. Trasmissione informatica del 
fascicolo digitale.  
Lavoro di gruppo al singolo caso con utilizzo di I Cloud e/o Dropbox 
 

  

Patente B 


