
Avv. MARIA GRAZIA CASTAURO 

Avvocato Libero Professionista iscri1a all’Albo degli Avvoca6 di Brescia dal 
1997 

Abilitata avan6 le Giurisdizioni Superiori dal 2013 

Studio: Lumezzane (BS) Via XI febbraio 57 tel 030 829310 

 Brescia Via Solferino 55/a tel 030 41022 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1992  Laurea 
                                 Università degli Studi di Milano 
                                     Tesi in Diri1o Privato Comparato 
                                     Titolo “La responsabilità del revisore dei con6 nell’esperienza 
americana” 

1987  Diploma 
                   Is6tuto A. Lunardi – Brescia 
                                     Diploma di Perito Aziendale e Corr. In Ling. Estere 
                                  

CORSI 
2017- 2019             Scuola di Alta Formazione Specialis6ca in Diri1o delle Persone, 
delle Relazioni Familiari e dei Minorenni- tenuto da ONDIF Università degli Studi 
Roma 3, Scuola Superiore dell’Avvocatura 

Maggio 2014      Corso Base di Pra6ca Collabora6va  
  
Se1embre 2014 Corso Avanzato di Pra6ca Collabora6va 

 

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI 
“Brevi note sull’assegnazione e revoca della casa familiare” in “L’Osservatorio sul 
Diri1o di Famiglia. Diri1o e Processo” Fascicolo 1/2/3 gennaio -dicembre 2017 

Capitolo IV ne “Il curatore Speciale del minore nel processo civile e penale” a cura di 
Ida Grimaldi e Oreste Carbone Dike Giuridica editrice - novembre 2018  



Capitolo XI ne “L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumen6 di contrasto 
ed importanza dell’ascolto del Fanciullo nei procedimen6 di diri1o di famiglia” Mag-
gioli editore - novembre 2018 

“Il curatore speciale nei procedimen6 di ado1abilità” in “L’Osservatorio sul Diri1o di 
Famiglia. Diri1o e Processo” Fascicolo 3/2019 

9.05.2018 Cuneo Corso per Curatori Speciali del Minore - Relazione dal 6tolo “I pro-
cedimen6 avan6 il Tribunale per i Minorenni: compi6 e funzioni del curatore” 

14.10.20 Webinar ONDIF “Formazione in Pillole” Relazione dal 6tolo “Il curatore 
speciale del minore nei procedimen6 civili” 

11.11.20 Caffè Deontologico - Ordine degli Avvoca6 di Brescia - Relazione dal Titolo 
“Le incompa6bilità dell’avvocato nel mandato assunto nei procedimen6 di famiglia” 

28.01.21 Webinar ONDIF Sez. Varese e Camera Civile Varese- Relazione dal 6tolo 
“Assegnazione e revoca casa coniugale. Profili, casi pra6ci e giurisprudenza” 

18.03.21 Webinar ONDIF Sez. Treviso - Relazione dal 6tolo “Il curatore speciale del 
minore nei procedimen6 ex art. 330 333 c.c.” 

9.06.21 Webinar ONDIF sez. Messina - Corso per curatori speciali del minore - Rela-
zione dal 6tolo “ Il curatore speciale nei procedimen6 de potestate” 

11.06.21 Webinar ONDIF “Formazione in Pillole” Relazione dal 6tolo “L’assegno di-
vorzile, percorsi interpreta6vi, ques6oni e nuove prospegve a cinquant’ anni dalla 
legge sul divorzio” 

23.06.21 Webinar Ordine degli Avvoca6 di Brescia - Corso per curatori speciali del 
minore- Relazione dal 6tolo “Profili deontologici del curatore speciale del minore. 
Quale ruolo e quale dovere del curatore del minore: confli1o tra interesse e deside-
rio dell’assis6to” 

29-30.06.21 I edizione Proge1o “Sperimentazione rivolta a donne minorenni vigme 
di violenza e minori vigme di violenza assis6ta”. Relazione dal 6tolo “Tutela minori e 
diri1o: competenze, collaborazioni e confini” 

15.10.21 Proge1o Feeling Formazione Operatori per un approccio coerente alle pro-
blema6che dei minori stranieri LGBTQ+ “L’ingresso dei minori stranieri in Italia a1ra-
verso l’adozione internazionale e nazionale 

2-3 .12.21 II edizione Proge1o “Sperimentazione rivolta a donne minorenni vigme 
di violenza e minori vigme di violenza assis6ta”. Relazione dal 6tolo “Tutela minori e 
diri1o: competenze, collaborazioni e confini” 

18.02.22 Evento Forma6vo Online - APF Associazione Provinciale Forense “Riforma 
del processo di famiglia: prospegve a confronto” relazione dal 6tolo “La rifroma ed 
il curatore speciale” 

14.03.22  Ordine degli Avvoca6 di Bolzano - Corso Curatore Speciale del Minore, I 
modulo “Presuppos6 per la nomina del curatore speciale del minore” 



8.04.22 Evento ONDIF - sezione Brescia - “Le Disposizioni della Legge delega n. 
206/21 in vigore dal 22 giugno 2022” , IV modulo - Relazione dal 6tolo “Il curatore 
speciale del minore e le modifiche agli ar1. 78 ed 80 c.p.c.” 

16.11.22 “Corso Curatore Speciale Minori” - Modulo IV - Relazione dal 6tolo “Il cura-
tore del minore nelle procedure avan6 il T.M.” 

Avv. Maria Grazia Castauro 

Autorizzo il tra1amento dei da6 personali contenu6 nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 rela6vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra1amento 
dei da6 personali. 
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