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ULTIME PUBBLICAZIONI
Il reato di molestie attraverso l'uso dei social network, Tiziana Masoero
https://www.studiocataldi.it/articoli/17792-il-reato-di-molestie-attraverso-l-uso-deisocial-network.asp

CURRICULUM

Nata a Montiglio (AT) il 13 novembre 1959
1985. Consegue la Laurea in Giurisprudenza in data 30 aprile 1985 presso l’Università
degli Studi di Torino - Relatore Prof. Andrea COMBA - con una tesi in materia diritto
internazionale avente ad oggetto il principio di non aggressione .

1985 - 1988. Abilitazione all'esercizio della professione in qualità di patrocinante; opera
nello sp ecifico settore del diritto penale criminale curando le attività scientifiche di
ricerca 1991. Abilitazione all’esercizio della professione di a vvocato.
1989 - 1991. Le attività scientifiche di ricerca vengono orientate sulle tematiche del
nuovo codice d i procedura penale e sulle strategie difensive 1992. Abilitazione alla
Professione di Avvocato

1994. Socio della Camera Penale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Responsabile
scientifico delle attiv ità di ricerca e studio del Convegno: “ Non parlarmi degli archi
parlami delle tue galere” sulla situazione carceraria in Italia.

1995 - 2000 Acquisizione di specifica professionalità nel settore del diritto penale
criminale e nelle strategie difensive. Nell'ambito del diritto processuale penale il lavoro
di r icerca scientifica si orienta sui temi della "prova" ed in particolare della "cross
examination" in una prospettiva di interdisciplinarietà con altre materie quali, ad
esempio, la psicologia giuridica. Nell'ambito del diritto sostanziale parti colare
attenzione viene posta alla esecuzione della pena ed ai rapporti tra malattia ed
incompatibilità con lo stato di dete nzione.
2001 - 2010. Lo Studio legale Avv. Tiziana MASOERO amplia gli specifici settori di
competenza al diritto penale del lavoro, alla responsabilità medica e sanitaria , ai reati
contro la pubblica Amministrazione

Nell’ambito dell’attività professionale svolta vengono qui di seguito indicate le attività
di Studio
e partecipazione a convegni e seminari
•
La fine della vita umana: profili giuridici ed etici. 2008 - 891 COA TORINO - 28
novembre 2008
•
Funzione difensiva e garanzie del difensore: libertà e doveri nel processo penale.
2009 -0412 COA TORINO - 16 aprile 2009

•
La responsabilità del difensore: dall'illecito disciplinare a quello penale. 2009 0443 Commissione Scientifica COA - 11 novembre 2009
•

Difendersi dalla violenza. Regione Piemonte - COA - 21 novembre 2009

•
La funzione dell'udienza preliminare nella evoluzione normativa e
giurisprudenziale. 2010 - 0002 Commissione Scientifica COA - 4 marzo 2010
•
Esame diretto e controesame del difensore: tecnica, psicologia, regole e
giurisprudenza. 2010 - 0014 Commissione Scientifica COA - dal 12 marzo 2010 al 27

marzo 2010
•
Il dovere di segretezza e riservatezza dell'avvocato e la sua testimonianza. 2010 0081 - Commissione Scientifica COA - 30 giugno 2010

•
Responsabilità civile e penale del medico. 2010 -0135 - Commissione scientifica
COA - 20 ottobre 2010
•
I profili della colpa nella responsabilità civile e penale del ginecologo - 2010 -0188
- COA TORINO - 13 dicembre 2010
•

L'efficienza della Giustizia. 2011 -0012 - AIGA - 4 febbraio 2011

•
Padre avvocato e padre magistrato alla prova della conciliazione famiglia lavoro.
Esperienze europee a confro nto. 2011 -0031 - Commissione Pari Opportunità COA - 25
febbraio 2011
•
Linee guida del difensore / curatore speciale del minore nei procedimenti di adott
abilità e de potestate. 2011 -0059 . Commissione Famiglia COA - 23 marzo 2011
•
Diritto di famiglia e valenza probatoria del documento informatico. 2011 -0091 Commissione Famiglia COA - 13 aprile 2011

•
I rapporti con la parte assistita. L'avvocato e l'assistito detenuto, l'assistito
irreperibile, l'as sistito latitante. Aspett i procedurali e deontologici. 2011 -0145 Commissione scientifica COA - 13 giugno 2011
Nell'ambito dell'attività professionale svolta vengono qui di seguito indicate le attività
scientifiche di Studio e Ricerca:
•
La prova del DNA e la rilevanza della genetica nel processo penale: limiti ed
incertezze scientifi che.
•

L'attendibilità della perizia antropometrica: le tecniche di verifica

•

Responsabilità penale e contabile del Pubblico dipendente

