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STUDI e STATUS  
.......................................................................................................................................................       
• 1995   

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  
 
-Laurea in Giurisprudenza  
-Iscritta alla Facoltà di Sociologia  
-Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma 

 
 
 
ESPERIENZE  
...................................................................................................................................................... 

 
1995 - 2022                   

 

• Studio Legale Mondani 
 

                  Fiduciario di Roma Capitale per le materie connesse al risarcimento danni  
                  causato da sinistri mortali e fatto illecito 
  
                   Incaricata di gestire il contenzioso della Assicurazioni di Roma in materia 
                  di responsabilità da fatto illecito, contrattualistica e responsabilità professionale. 
 
                  Consulenza alla Inter Partner Assistance Spa-Member of the Global Axa  
                  Network  
                   
                 Consulente e Fiduciario Cattolica Assicurazione in materia di Sanità e fatto 
                 illecito        

 
-  Consulenze sulle materie Ania, commerciale, responsabilità professionale degli 
Agenti, professionisti e medici, intermediazione, transazione e convenzioni, 
contrattualistica, risarcimento danno da fatto illecito.  

                   
                         

- Attività giudiziaria Ania, commerciale responsabilità professionale degli 
Agenti, professionisti e medici, intermediazione, transazione e convenzioni, 
contrattualistica, risarcimento danno da fatto illecito. 

 
               Attività giudiziaria ed extragiudiziale in materia di politiche sociali,  
               sanità, minori, pari opportunità, diritto amministrativo – sanitario. 

 



                   
 

Attività giudiziaria ed extragiudiziale in materia di contrattualista, 
esecuzioni mobiliare ed immobiliare 
 
Attività giudiziaria e extragiudiziale in materia di inadempimento 
aziendale, diritto del lavoro, recupero crediti, procedure transattive 
 
Attività giudiziaria e extragiudiziale in materia di diffamazione a mezzo 
stampa, danno di immagine 
 
Esperta di processi aziendali per strutturazione bandi di gara, avvisi e 
altre procedure pubbliche 
 
 
Esperta di processi di rinnovamento ed adeguamento aziendale anche alla 
luce delle subentrate normative “Covid - 19” 
 
Esperta di processi aziendali sulla questione della parità di genere e quote 
rosa 
 

                                          
 
 
INCARICHI  ISTITUZIONALI 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- Consulente giuridico del Ministro delle Pari Opportunità 
- Assessore alla Politiche Sociali, Sanità, Istruzione, Pari Opportunità, Tribunale 
- Esperto Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) presso il Dipartimento delle 
  Pari Opportunità. 
-Membro comitato scientifico collana editoriale Unar presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
- Vice Presidente del Comitato Consultativo per l’inserimento del personale femminile nelle 
  Forze Armate e nel corpo della Guardia di finanza (decreto interministeriale 19 giugno 2000.) 
- Consulente giuridico presso la Regione Lazio per la redazione di Proposte di Legge in materia di   
sanità, sociale, pari opportunità e sicurezza sociale ed in particolare: 
 P.L. “Misure per prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione dello Stalking” 
P.L. “Usura: Emendamenti alla P.L. 319/31.03.2001” 
P.L. “Disposizioni su interventi assistiti con gli animali e norme sulla tutela degli animali” 
P.L. “Disposizioni per la promozione di un linguaggio rispettoso delle vittime di violenza” 
P.L. Analisi di “Istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente a tutela dell’abuso e maltrattamento 
sui minori” 
P.L. “Prestazioni Sociali alla persona e famiglia” Emendamenti P.L. 226/4.07.2011” 
P.L. “Analisi normativa dimensionamento scolastico ed incidenza in ambito sociale” 
P.L. “Sicurezza Stradale: emendamenti alla P.L. 333 del 16.04.2012” 
P.L. “Interventi per la realizzazione del percorso assistenziale alle persone affette da SLA” 
P.L. Emendamenti su “T.U. delle PP LL 130 e 200 – Problematica di genere” 
P.L. emendamenti su “P.L. 371 del 4.07.2012 – Problematiche di genere” 
P.L. “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione” 
P.L. Emendamenti su “Attività di rilievo internazionale della Regione Lazio” 
 
-Presidenza e interventi in cicli di Seminari per Quadri Sindacali delle Autorità Indipendenti  
  organizzato da Banca d’Italia Consob in materia di diritto del lavoro, sindacale, mobbing, pari    
  opportunità, discriminazione razziale    
- Presidenza della Tavola Rotonda presso la Regione Abruzzo in materia di discriminazione e  
  violenza sulle Donne 



 
 
- Presidenza del Tavolo Tecnico presso il Campidoglio del Comune di Roma voluto al fine   
  di redigere atto di indirizzo per la costituzione di parte civile delle Amministrazioni nei  
  processi penali contro rei di violenza alle donne  
 
- Presidenza del tavolo tecnico   presso la   Regione Abruzzo   voluto   dall’Assessore alle  
   Pari Opportunità al fine di redigere atto di indirizzo per la costituzione di parte civile della  
   Regione Abruzzo e altre Amministrazioni dei processi penali contro rei di violenze alle 
   donne, anziani, disabili e minori 
- Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di  
   progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere  
   anno 2008 (GU 97 del 24.04.2008.) 
- Presidente della relativa Commissione di monitoraggio 
- Presidente Commissione di valutazione dell’Avviso per il finanziamento di interventi 
  finalizzati alla “promozione delle Pari Opportunità nel campo dell’arte e dello Sport a 
  favore di soggetti diversamente abili anno 2011” 
 
- Fiduciario Roma Capitale in materia di responsabilità per fatto illecito per questioni di rilevanza 
sociale 
- Fiduciario Anas in materia di responsabilità per fatto illecito 
- Fiduciario Acea in materia di responsabilità da fatto illecito 
- Membro del Comitato tecnico-scientifico per il “Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le 
Pari Opportunità ed il Consiglio Nazionale Forense” 
- Membro Commissione esame Avvocato anno 2014/2015 
- Riserva selezionata, in qualità di Ufficiale- Tenente Colonnello di complemento, dell’Aeronautica 
Militare con nomina del Presidente della Repubblica su proposta Ministro della Difesa (D.P.R del 
16.02.2015) 
- Esperto Giuridico per il Progetto “Emersione lavoro irregolare nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza” 
- Custode Giudiziario presso il Tribunale Civile di Roma  
- Certificate Nato ADL 135: Gender Perspective 
- Certificate Nato ADL 168: Role of Gender Advisor and Gender Field Advisor in Operations 
- Certificate Nato ADL 169: Improving Operational Effectiveness by Integrating Gender 
Perspective 
- Certificate Nato ADL 171: Gender Focal Point – Version 2 
- Impiego – Consulenza SPS19 Human Rights and Gender Issues Expert presso IT EU OHQ 
operazione EUNAVFOR MED – presso Ministero della Difesa –COI (Comando Operativo 
Interforze)  
- Impiego – Consulenza SPS13 Religious and cultural expert presso IT EU OHQ operazione  
EUNAVFOR MED – presso Ministero della Difesa –COI (Comando Operativo Interforze)  
- Impiego – Consulenza SPS19 Gender Advisor, Traffickers and Smugglers Analyst presso IT EU 
OHQ operazione EUNAVFOR MED – presso Ministero della Difesa –COI (Comando Operativo 
Interforze)  
- EUNAVFOR MED – presso Ministero della Difesa –COI (Comando Operativo Interforze)  
- Impiego – Consulenza SPS19 Gender Advisor and Migrant, Smugglers,Ttraffickers and 
International and European Crime Low  expert/analyst  presso IT EU OHQ operazione 
- Project Manager “Primo Osservatorio Europeo Tratta e Traffico di esseri umani”  
- Consulente per il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali ex D.L.  
 n.6/90 
1. Fallimento C.E.S.A srl 
2. Fallimento Transitalia Genova srl 
3: Fallimento Traghetti del Mediterraneo Spa 
4. Fallimento Hellenic Line Limited 
5. Fallimento Scai srl 



6. Fallimento Unifly Express spa 
 
 
7. Fallimento Se.tra.Co 
8. Fallimento Rocchetto Spedizioni srl 
9. Fallimento I.S.t. srl 
10. Falimento I.O.T.C. srl 
11. Fallimento Frassinetti Carlo Eugenio 
12. Fallimento C.d.r. srl 
13. Falimento Achille Lauro Armatore 
14. Falimento S.C.t. Servizio Trasporti Conteiners srl 
15. Fallimento Progetto Italia 
16. Fallimento Sarda Navigazione 
17. Fallimento Molino Lo Presti 
18. Fallimento Flotta Sarda Spa 
19. Fallimento Vudue srl 
20. esecuzione Forlinsider Spa 
21. esecuzione Mariomaraldi spa 
22. esecuzione Levriero e C. spa 
22. esecuzione Gistri Latticini sas 
23. esecuzione O.M.S.A srl 
24.esecuzione D.B. Machine Spa 
25. esecuzione Hellenic Line 
 
- Presidente della Commissione di Monitoraggio, valutazione, controllo e verifica del Dipartimento 
- Impiego - Consulenza presso CASD (Centro Alti Studi della Difesa) 
-Impiego - Consulenza presso Ministero della Difesa (COI – Comando Operativo Interforce) per la 
implementazione del COI-COVI 
- Consulente presso la Presidenza della Camera dei Deputati 
- Impiego - Consulenza presso Minisero della Difesa (COI – Comando Opertivo Interforce) quale 
Gender Advisor, implementazione COI-COVI, Project manager strutturazione Banca Dati- HUB 
- Impiego - Consulenza presso Ministero della Difesa (COVI – Comando Operativo di Vertice 
Interforze) quale Gender Advisor, strutturazione Banca Dati – HUB 
- Impiego - Consulenza presso Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale 
Armamenti   
 
 
 
 
 
MEMBERSHIP IN ASSOCIAZIONI  
………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Dal 2011   
                 • Socio fondatore e tesoriere della Onlus “Hands off women-How” 
 

 
Dal 2006  
                  •Socia dell’Associazione Forense Emilio Conte, Presidente dei giovani Avvocati  
                  e Delegata per i Rapporti con il Parlamento 
 
 
2003 
                 • Iscritta nell’Albo del Gratuito Patrocinio  



 
 
 
 
 
 

                   
                  CONVEGNI E SEMINARI  
………………………………………………………………………………………………… 
 
          
-Relatrice nel Convegno in materia di risarcimento danni da fatto illecito. 
- Relatrice nel Convegno in materia di danno esistenziale e psicologico. 
- Relatrice nel Convegno sui Dico avvenuto in Roma presso la Camera dei Deputati. 
- Relatrice nel Convegno sullo Stalking avvenuto presso la corte di Appello di Roma. 
- Relatrice nel Convegno sullo Stalker come reo – recupero sanitario del reo 
- Relatrice nel Convegno sul recupero sanitario - psicologico del minore conteso  
- Relatrice nel Convegno sulla Violenza sulle Donne avvenuto presso la regione Abruzzo. 
- Relatrice nel Convegno e conferenze stampa sui Progetti a tutela e prevenzione della violenza  
sulle donne 
   - Componente della Commissione valutativa “Percorso formativo multidisciplinare per 
  Avvocati   per il conferimento di uno specifico profilo nelle materie attinenti a tutte le  
  fasi di violenza contro le donne” del Consiglio Nazionale Forense, Commissione Pari 
  Opportunità e Ministero delle pari Opportunità.  
- Relatrice nel Convegno in materia di Ospedali Psichiatrici – La pazzia dimenticata 
- Relatrice nel Convegno in materia di servizi territoriali delle ASL  
- Relatrice nel Convegno “Violenza sui soggetti deboli – costituzione di parte civile della P.A.” 
- Relatrice nel Convegno CIF “Educare alla relazione per prevenire la violenza contro le donne:  
   una sfida per tutti”  
- Relatrice al I Corso di Formazione di Gender Advisor – Capo di Stato Maggiore della Difesa 
- Relatrice al II Corso di Formazione di Gender Advisor – Capo di Stato Maggiore della Difesa 
- Relatrice al III Corso di Formazione di Gender Advisor – Capo di Stato Maggiore della Difesa 
-Relatrice del “Eu Gender Advisor Course with particular focus on Vulnerable People 
&Smuggler/Trafficker profile” 
- Relatrice nel Convegno “Stop – Questo non è amore – La violenza contro le donne una sconfitta 
per tutti.” 
- Relatrice alla lezione aperta “Generiamo Parità” presso il Convitto Nazionale di Roma Vittorio 
Emanuele II 
- Moderatrice alla presentazione del Master “Leadership, Change Management and Digital 
Innovation” – Università degli Studi di Salerno 
- Relatrice al IV Corso di Formazione di Gender Advisor – Capo di Stato Maggiore della Difesa 
- Relatrice al Convegno “Donne ogni giorno e per sempre” – AVRI 
- Project Manager e Relatrice al ciclo di Conferenze del Progetto Sperimentale “Prospettiva di 
Genere nelle Operazioni Militari a 20 anni dalla Risoluzione 1325/2000” 
- Project Manager “Piattaforma Indottrinamento COVI in materia Prospettiva di Genere” UE, 
NATO, UN 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
………………………………………………………………………………………………. 
                     1. Unar: diritti uguaglianza, integrazione 

- Prevenzione e contrasto dei fenomeni di razzismo 
- Parità di trattamento e uguaglianza in Italia 
- La partecipazione politica 



- La minoranza romanì 
- Il circuito del separatismo 

 
 
 
2. Profiles of Vulnerable People and Smugglers/Traffickers 
3. First European Observatory on Migrant smuggling and Human trafficking 
 
4. Training the Libyan Coast Guard: best practice – Sophia Method –  
5. Libya & Libyans 
6. Terrorismo e Prevenzione: un’equazione di “GENERE” (working in 
progress) 
7. I flussi migratori e le sfide all’Europa (Collana del Centro di Ricerca sulle 
organizzazioni internazionali ed Europee – Luiss – Croie a cura E. Sciso) 
 

 
 
 
DOCENZE  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Insegnamenti a Laureati e Avvocati nelle materie: Ania, commerciale, responsabilità   
  professionale degli Agenti, professionisti e medici, intermediazione, transazione e      
  convenzioni, contrattualistica, risarcimento danno da fatto illecito.  
 
- Insegnamento/formazione presso aziende private di prestigio in materie di fatto illecito, 
lavoro, mobbing. 
 
- Docente del “Percorso formativo multidisciplinare per Avvocati per il conferimento di uno  
  specifico profilo nelle materie attinenti a tutte le fasi di violenza contro le donne” del   
  Consiglio Nazionale Forense e fondazione dell’Avvocatura Italiana. 
 
-Vanta una particolare metodologia di insegnamento, formazione e comunicazione, in   
  particolare: 
                   -il sistema e la metodologia di insegnamento e formazione adottato dall’Avv.  
                    Federica Mondani prevede la comunicazione di nozioni anche attraverso la   
                    metodologia empirica che, partendo dall’esemplificazione fattuale vuole  
                    arrivare alla memorizzazione della fattispecie giuridica. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Lingue Inglese 
  
Informatica Internet, Microsoft Office 2010, Social Network 
 
 
 

  

 


