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Brunella Bertani 

 

DATI PERSONALI 

 

Nato a Reggio Emilia il 17 febbraio 1963 cittadinanza italiana 

 

ISTRUZIONE  

1990 – Iscrizione all’Albo degli Avvocati  

1987 – Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Modena; tesi in diritto penale Il libero 
convincimento del giudice Voto 110/110 e lode 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 1995 ad oggi - Junior Partner (associato) dello Studio Legale Sutich Barbieri Sutich – Associazione Professionale 
in Reggio Emilia 

Dal luglio 1991 al 1995 – Collaboratore presso lo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich – Associazione Professionale 
in Reggio Emilia 

Dal 1990 al giugno 1991 Collaboratore presso lo Studio Legale dell’avv. Giorgio Barbieri in Reggio Emilia  

 

FORMAZIONE 

 

1987/1989 iscrizione alla pratica legale presso lo Studio dell’Avv. Carmelo Cataliotti di Reggio Emilia per maturare 
il biennio necessario per sostenere l’esame di abilitazione  

settembre 1988/maggio 1989 Corso posta laurea di preparazione all’esame di abil itazione alla professione di 
procuratore legale tenuto dal Prof.Avv. Vincenzo Mariconda in Milano 

settembre 1995/maggio 1996 partecipazione al Corso Teorico pratico di specializzazione in diritto familiare e 
minorile organizzato a Rimini dal CE.S.DI.F. – Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile e dalla 
UNI.TU.RIM. Società per l’Università nel riminese e ogni anno successivo frequenza costante delle conferenze di 
aggiornamento tenute un sabato al mese nell’ambito delle successive annate del co rso alle quali sono invitati i 
corsisti degli anni precedenti.  

attività professionale orientata essenzialmente al settore del diritto di famiglia (avendo ogni associato nello studio 
un proprio settore esclusivo di specializzazione)  

 

 

novembre 1997 partecipazione come relatore all’ iniziativa del Centro famiglie di Reggio Emilia dell’organizzazione 
di un ciclo di conferenze dirette alle operatrici e operatori dell’area socio educativa e genitori interessati su temi 
relativi alla crisi della famiglia e ai suoi riflessi sui figli minori dal titolo “Bambini contesi, bambini compresi: 
laboratorio di informazione e di riflessione sui problemi della separazione di coppia”. In particolare il tema 
trattato era “La scelta separativa: forme, procedure, regole”  

 

febbraio 1998 partecipazione al Convegno organizzato dal Forum Associazione Donne Giuriste sul tema “I processi 
di separazione e divorzio dopo la legge n. 353/1990”  

 

settembre/ottobre 1999 partecipazione come corsista al Corso di Diritto di Famiglia organizzato da l l’IPSOA a 
Modena 

 

28/30 ottobre 1999 partecipazione all’incontro di studio organizzato a Roma dal Consiglio Superiore della 
magistratura per l’aggiornamento dei magistrati ed aperto alla partecipazione di cinque avvocati sul tema “Temi 
attuali del diritto di famiglia” 

 



ottobre 1999/ giugno 2000 partecipazione come corsista al Seminario biennale di diritto comunitario 1° anno 
progetto realizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con la partecipazione dell’a.i.g.a. 
Sezione di Reggio Emilia, grazie al sostegno della Commissione Europea nel quadro dell’azione Robert Schuman  

 

28/30 settembre 2000 partecipazione all’incontro di studio organizzato a Roma dal Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema “Accesso alla giustizia, assistenza  legale ai non abbienti e strumenti alternativi di 
risoluzione dei conflitti”  

 

dicembre 2000/ giugno 2001 partecipazione come corsista al 2° anno del suddetto Seminario di diritto comunitario  

 

2001 maggio assunzione della carica di Presidente della Sezione di Reggio Emilia dell’a.i.g.a. e organizzazione 
nell’ambito della associazione di iniziative di formazione permanente per i colleghi (conferenze e seminari anche 
con particolare riguardo Descrizione delle attività svolte, delle specializzazioni, materie, ambiti di competenza, ecc  

 

 

 


