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Dati personali e   curriculum vitae

Nome e Cognome: Cecilia Bernardo

Luogo e data di nascita: Roma, 2 gennaio 1974

Decreto di nomina a uditore giudiziario: d.m. 19 novembre 2002

Ufficio e settore di appartenenza: Tribunale di Roma, XVI (ex III) Sezione civile –
Sezione specializzata in materia di impresa (dal 23 luglio 2013 sino all’attualità). 

Studi

-Diploma di maturità classica: conseguito presso il Liceo classico Dante Alighieri di
Roma;

-Diploma di laurea in giurisprudenza: conseguito presso l'Università degli Studi di
Torino, con la votazione di 110/110, previa discussione di una tesi in Diritto Penale.

Altre attività professionali.

-periodo 1999-2001: attività di collaborazione con lo studio legale dell’Avv. Andrea
Mancini, Viale delle Milizie n. 38 - Roma, specializzato in diritto civile, anche ai fini
dell’espletamento della pratica forense; 

Attività giudiziaria.

-19 novembre 2002: nomina ad uditore giudiziario di cui al DM 19 novembre 2002
(posizione  in  graduatoria  39/360),  con  destinazione  al  Tribunale  di  Roma per  lo
svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

-Periodo dal 10 dicembre 2002 al 12 ottobre 2004: uditore giudiziario in parte
presso il Tribunale di Roma ed in parte presso il Tribunale di Torino;
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-12  ottobre  2004: conferimento  delle  funzioni  giurisdizionali  ed  assegnazione  al
Tribunale di Latina, con l'incarico di giudice della II Sezione civile;

-Periodo dal 12 ottobre 2004 al 31 marzo 2008: giudice del  settore civile,  di
volontaria  giurisdizione,  della  sezione agraria  e  giudice tutelare  presso il  Tribunale
ordinario di Latina, con trattazione in particolare- di cause in materia di responsabilità
extracontrattuale,  colpa  professionale,  locazioni,  controversie  condominiali,  nonchè
giudizi  di  opposizione a decreto ingiuntivo,  opposizione all'esecuzione mobiliare ed
immobiliare, opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex L.  689/81 e procedimenti  per
convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità;

-Periodo dall'1 aprile 2008 al 22 luglio 2013: trasferimento presso il Tribunale
ordinario di Roma ed assegnazione alla II sezione civile, che si occupa del contenzioso
della pubblica amministrazione. In particolare, la sezione tratta il contenzioso in cui sia
parte una pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle controversie in
materia di: appalto di opere pubbliche;  contratti  in cui sia parte un ente pubblico;
responsabilità  civile  dei  magistrati;  opposizioni  ad  ordinanza-ingiunzione  ex  lege
689/81; opposizioni ad ingiunzione ex RD 639/1910; opposizioni a cartelle esattoriali;
espropriazioni  ed  edilizia  pubblica;  responsabilità  per  emotrasfusioni  infette;
responsabilità dello Stato per violazione di normativa dell'Unione Europea;

-Periodo dall'1 aprile 2009 al 31 dicembre 2011: in aggiunta al ruolo contenzioso
della II sezione civile, nominata componente del cd. Gruppo specializzato in materia di
stranieri, per l'effettuazione delle udienze di convalida del trattenimento presso il CIE
di cittadini comunitari nei cui confronti è stato emesso il decreto di allontanamento;

-30 novembre 2011: è stata deliberato, dal Consiglio Superiore della Magistratura, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità con decorrenza dal
19 novembre 2010; 

-Periodo  dal  23  luglio  2013  sino  all'attualità:  assegnazione  alla  Sezione
Specializzata in materia di imprese – XVI (ex III) sezione civile del Tribunale di Roma,
con  trattazione  di  cause  in  materia  di  appalti  pubblici,  di  diritto  societario,  di
associazioni (riconosciute e non) di intermediazione finanziaria, di cessione di azienda,
di azione revocatoria, di vendita di beni mobili e di contratti bancari.

-29 luglio  2015: è  stato  deliberato,  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità con decorrenza dal 19
novembre 2014; 

-20 novembre 2019: è stato deliberato, dal Consiglio Superiore della Magistratura, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità con decorrenza dal 19
novembre 2018;
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Altre attività professionali, di docenza e di formazione.

-19 marzo 2012: relatore nel corso di formazione organizzato dal CSM, tenutosi dal
19 al 21 marzo 2012 presso l'Hotel Ergife in Roma, in materia di appalti pubblici di
forniture, svolgendo una relazione dal titolo "Le controversie che nascono dai contratti
posti in essere dalle strutture del sistema sanitario ai fini del suo funzionamento";

-3 ottobre 2012: relatore nel corso di formazione organizzato dal CSM, tenutosi dall'1
al 3 ottobre 2012, presso l'Hotel Ergife in Roma, sul tema "Questioni vecchie e nuove
in tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi", svolgendo una relazione
dal titolo "Le opposizioni nelle esecuzioni esattoriali";

-14  febbraio  2013: relatore  presso  la  Scuola  Superiore  della  Magistratura in
Scandicci (Firenze) durante il periodo di formazione civilistica dei magistrati ordinari in
tirocinio generico nominati con DM. 8 giugno 2012, svolgendo una relazione dal titolo
"Il ruolo delle parti e del giudice nell'istruzione della causa”;

-2 luglio 2013:  relatore presso la Scuola Superiore della Magistratura in Scandicci
(Firenze) durante il periodo di formazione civilistica dei magistrati ordinari in tirocinio
mirato nominati con DM. 8 giugno 2012, svolgendo una relazione dal titolo "Il riparto di
giurisdizione";

-Periodo 2012\2013: incaricata quale tutor per la formazione dei magistrati ordinari
in  tirocinio  (DM 8  giugno  2012)  per  l'Area  civile  presso  la  Scuola  Superiore  della
Magistratura in Scandicci (Firenze) per quattro settimane;

-Periodo 2012\2013: nominata membro della Commissione esaminatrice per l'esame
di abilitazione alla professione forense;

-28  novembre  2013:  relatore  presso  la  Scuola  Superiore  della  Magistratura in
Scandicci (Firenze) durante il periodo di formazione civilistica dei magistrati ordinari in
tirocinio generico nominati con DM. 2 maggio 2013, svolgendo una relazione dal titolo
"L'istruzione della causa. Prova precostituite e prove costituende";

-13 gennaio 2014: nominata dal Presidente del Tribunale componente del gruppo di
lavoro per l’analisi della soddisfazione degli utenti della giustizia nel Comune di Roma,
svolta in collaborazione con il Ministero della Giustizia, con l’Ordine degli Avvocati di
Roma e con le Università di Roma;

-12 marzo 2014: nominata magistrato collaboratore per i MOT nominati con DM 20
febbraio 2014;

-19  marzo  2014:  nominata  Formatore  della  Struttura  territoriale  della  Scuola
Superiore  della  Magistratura  del  distretto  di  Roma per  il  biennio  2014/2016,  poi
confermata anche per il biennio 2016/2018;
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-marzo  2014:  nominata  Referente  informatico  della  Terza  Sezione  civile  (ora
Sedicesima) del Tribunale di Roma;

-5  giugno  2014: relatore  presso  l’Università  Europea  di  Roma,  nel  convegno
“Processo Telematico: la Nuova realtà dal 30 giugno. Gli strumenti per interagire con
gli uffici giudiziari”, svolgendo una relazione dal titolo "Il Processo Telematico dal lato
del Giudice: la Consolle del Magistrato”;

-20 ottobre 2014: ha svolto una lezione per i magistrati ordinari in tirocinio mirato
nominati  con  d.m.  2  maggio  2013  sull’argomento:  “L’agenda  del  giudice  e
l’organizzazione del lavoro”, organizzato dalla Struttura territoriale di formazione del
distretto di Roma;

-periodo  settembre-dicembre  2014:  nominata  docente  della  Scuola  di
Specializzazione  per  le  Professioni  legali  dell’Università  degli  Studi  “Sapienza”  di
Roma, nella materia del diritto processuale civile (con particolare riferimento ai profili
di  connessione  con  il  processo  civile  telematico),  per  un  totale  di  20  ore  di
insegnamento;

-21 aprile 2015: nominata relatore presso la Scuola Superiore della Magistratura in
Scandicci (Firenze) durante il periodo di formazione civilistica dei magistrati ordinari in
tirocinio generico, svolgendo una relazione dal titolo "Le questioni di giurisdizione e di
competenza";

-periodo aprile-maggio 2015: nominata  docente della Scuola di  Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università LUISS di Roma, nella materia del diritto civile,
per un totale di 10 ore di insegnamento;

-periodo maggio 2015: nominata  docente della Scuola di  Specializzazione per le
Professioni  legali  dell’Università  degli  Studi  di  Teramo,  nella  materia  del  diritto
commerciale, per un totale di 4 ore di insegnamento;

-5 novembre 2015: nominata  relatore nel  convegno “Il  processo telematico  ed i
rapporti  con  le  Pubbliche  Amministrazioni”,  organizzato  dalla  società  Ita  srl.  ed
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, svolgendo una relazione
dal titolo “Il Processo civile telematico: evoluzione della normativa”;

-1/3 febbraio 2016: nominata dalla Scuola Superiore della Magistratura in Scandicci
(Firenze) esperto  formatore del  corso  dal  titolo  “Crediti  e  debiti  della  Pubblica
Amministrazione (profili sostanziali e processuali)”, tenutosi presso la Scuola dall’1 al 3
febbraio 2016; 

-marzo 2016: nominata  magistrato  collaboratore  per  i  MOT nominati  con  DM 18
gennaio 2016;
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-13  aprile  2016:  nominata  docente  della  Scuola  forense  Fondazione  Vittorio
Emanuele  Orlando-Consiglio  dell’Ordine  degli  avvocati  di  Roma,  nella  materia  del
diritto  processuale  civile,  con  l’incarico  di  svolgere  una  relazione  dal  titolo:
“L’istruzione della causa. Prove precostituite e prove costituende”;

-periodo marzo-maggio 2016: nominata  docente della Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma, nella materia
del diritto processuale civile (con particolare riferimento ai profili di connessione con il
processo civile telematico), per un totale di 20 ore di insegnamento;

-Periodo  ottobre-novembre  2016: incaricata  quale tutor per  la  formazione  dei
magistrati ordinari in tirocinio (DM 18 gennaio 2016) per l'Area civile presso la Scuola
Superiore della Magistratura in Scandicci (Firenze), per un totale di due settimane;

-25  novembre  2016: nominata  relatore nell’ambito  di  un  corso  organizzato  dal
Consorzio  Uniprof  dell’Università  degli  studi  di  Roma  Tor  Vergata,  svolgendo  una
relazione dal titolo: “La responsabilità degli amministratori di società”; 

-periodo  novembre  2016-gennaio  2017: nominata  docente  della  Scuola  di
Specializzazione  per  le  Professioni  legali  dell’Università  degli  Studi  “Sapienza”  di
Roma, nella materia del diritto processuale civile (con particolare riferimento ai profili
di  connessione  con  il  processo  civile  telematico),  per  un  totale  di  20  ore  di
insegnamento;

-1 febbraio 2017: nominata magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale di
Roma, dr. Francesco Monastero (ai sensi dell’art. 33.7 della circolare CSM del 21 luglio
2011);

-17 febbraio 2017: nominata docente nell’ambito del Corso di perfezionamento post
lauream  “Diritto  e  gestione  della  crisi  d’impresa  e  del  debitore”,  organizzato
dall’Università degli  studi  di  Firenze –Dipartimento di  scienze per l’economia e per
l’impresa, svolgendo una relazione dal titolo: “La crisi dell’impresa: gli obblighi degli
amministratori”;

-17 marzo 2017:  nominata  docente nell’ambito del Corso di perfezionamento  post
lauream  “Diritto  e  gestione  della  crisi  d’impresa  e  del  debitore”,  organizzato
dall’Università degli  studi  di  Firenze –Dipartimento di  scienze per l’economia e per
l’impresa, svolgendo una relazione dal titolo: “La responsabilità degli amministratori di
società”;

-19 settembre 2017:  nominata  docente  della  Scuola  forense Fondazione Vittorio
Emanuele  Orlando-Consiglio  dell’Ordine  degli  avvocati  di  Roma,  nella  materia  del
diritto  processuale  civile,  con l’incarico di  svolgere una relazione dal  titolo:  “Il  rito
monitorio”;
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-21  settembre  2017:  nominata  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Roma  quale
componente del Tavolo tecnico per la redazione di un protocollo, condiviso con l’Ordine
degli  avvocati  di  Roma,  sulla  sinteticità  e chiarezza degli  atti  e  dei  provvedimenti
processuali;

-13  dicembre  2017:  incaricata  dall’Ordine  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili di Roma per svolgere, nell’ambito del programma di formazione annuale, una
relazione dal titolo: “Il contenzioso bancario: aspetti processuali”;

-gennaio 2018: nominata componente della Commissione istituita dal Presidente del
Tribunale dr. Francesco Monastero, al fine di verificare la possibilità di una unificazione
delle due Sezioni (sedicesima e diciassettesima) che attualmente trattano le materia
rientranti  nella  competenza  funzionale  della  Sezione  specializzata  in  materia  di
impresa; 

-7 marzo 2018: nominata docente della Scuola forense Fondazione Vittorio Emanuele
Orlando-Consiglio  dell’Ordine  degli  avvocati  di  Roma,  nella  materia  del  diritto
processuale civile, con l’incarico di svolgere una relazione dal titolo: “Il procedimento
monitorio”;

-15  maggio  2018:  nominata  quale  relatore nell’ambito  del  corso  di  formazione
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con l’Università
LUISS di Roma dal titolo “Le azioni di responsabilità nelle società   in bonis   ed in quelle
in crisi:  recenti  sviluppi del dibattito”, tenutosi  in Roma nei giorni 14 e 15 maggio
2018, svolgendo una relazione dal titolo “La revoca cautelare dell’amministratore di
società a responsabilità limitata”;

-17 settembre 2018:  nominata  docente  della  Scuola  forense Fondazione Vittorio
Emanuele  Orlando-Consiglio  dell’Ordine  degli  avvocati  di  Roma,  nella  materia  del
diritto  processuale  civile,  con  l’incarico  di  svolgere  una  relazione  dal  titolo:  “Il
procedimento monitorio”;

-settembre 2018:  incaricata  di  svolgere  un  ciclo  di  lezioni  in  materia  di  appalti
pubblici sui seguenti argomenti: “La competenza speciale della Sezione Imprese”; “La
tutela cautelare in materia di appalti innanzi al giudice ordinario”; “Il contenzioso sulle
riserve  iscritte  dall’appaltatore  di  opere  pubbliche”;  “Il  contenzioso  civile  sulla
revisione  prezzi  negli  appalti  di  lavori  e  servizi”,  presso  la  Università  telematica
Unipegaso, nell’ambito del Master Universitario di II livello dal titolo “Diritto, tecnica e
management dei contratti pubblici”; 

-4  ottobre  2018: nominata  componente  del  Gruppo  di  analisi  funzionale  per
l’evoluzione  dei  sistemi  informatici  dell’area  civile,  con  particolare  riferimento  alla
Sezione  imprese,  istituito  presso  il  Dipartimento  dell’Organizzazione  giudiziaria  del
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Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, al
fine della revisione dei codici oggetto per l’iscrizione delle cause a ruolo;

-26 ottobre 2018: nominata quale moderatore della tavola rotonda dal titolo “Profili
processuali del contenzioso bancario”, nell’ambito del corso di formazione organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Banca d’Italia dal
titolo  “Il punto sul contenzioso bancario e finanziario: banche e clienti a confronto”,
tenutosi in Roma dal 24 al 26 ottobre 2018;

-7 novembre 2018: incaricata quale coordinatore di un gruppo di lavoro nell’ambito
della formazione dei magistrati ordinari in tirocinio mirato (DM 7.2.2018) per l'Area
civile  presso la Scuola Superiore della Magistratura in Scandicci (Firenze), svolgendo
una relazione dal titolo “Il contenzioso bancario: principali aspetti controversi”;

-Periodo  maggio-novembre  2019: incaricata  quale tutor per  la  formazione  dei
magistrati ordinari in tirocinio (DM 12 febbraio 2019) per l'Area civile presso la Scuola
Superiore della Magistratura in Scandicci (Firenze), per un totale di quattro settimane;

-21 marzo 2019: incaricata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di  Roma per  svolgere,  nell’ambito  del  programma  di  formazione  annuale,  una
relazione dal titolo: “Il consulente tecnico d’ufficio”;

-28  marzo  2019:  nominata  quale  relatore nell’ambito  del  corso  di  formazione
organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura  dal  titolo  “Le  prove  civili:
approfondimento  e  confronti  tra  tecnologia  e  tradizione”,  tenutosi  nella  sede  di
Scandicci nei  giorni  27, 28 e 29 marzo 2019, svolgendo una relazione dal titolo “ I
contratti informatici e la prova”, in data 28 marzo 2019;

-marzo 2019: nominata  magistrato  collaboratore  per  i  MOT nominati  con  DM 12
febbraio 2019;

-8  maggio  2019:  nominata  relatore  nell’ambito  della  formazione  dei  magistrati
ordinari  in  tirocinio  generico  (DM  12.2.2019)  per  l'Area  civile  presso  la  Scuola
Superiore della Magistratura in Scandicci (Firenze), svolgendo una relazione dal titolo
“La fase istruttoria. Oneri delle parti e poteri del giudice”;

-14  maggio  2019:  nominata  quale  relatore  nell’ambito  del  corso  di  formazione
accreditato a livello nazionale, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura -
Struttura  Territoriale  di  formazione  della  Corte  di  appello  di  Roma  dal  titolo:  “La
volontaria giurisdizione nel diritto delle società”, tenutosi in Roma dal 13 al 15 maggio
2019,  svolgendo  una  relazione  dal  titolo  “Le  autorizzazioni  alla  fusione  ed  alla
riduzione del capitale in corso di opposizione”;

-28/29 maggio 2019: nominata dalla Scuola Superiore della Magistratura  esperto
formatore del corso dal titolo “Il processo decisionale e l’assemblea delle società di
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capitali: questioni operative e gestione dei conflitti”, organizzato in collaborazione con
l’Università Luiss e tenutosi in Roma nei giorni 28 e 29 maggio 2019;

-29  maggio  2019:  nominata  quale  relatore  nell’ambito  del  corso  di  formazione
organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura  -  Struttura  Territoriale  di
formazione della Corte di Cassazione di svolgere una relazione dal titolo “Rapporti tra
sezioni specializzate e sezioni ordinarie dello stesso ufficio giudiziario”;

-settembre  2019:  nominata  componente  della  Commissione  per  gli  esami  di
abilitazione alla professione di avvocato;

-25  settembre  2019:  nominata  quale  relatore  in  occasione  dell’accoglienza  dei
magistrati  stranieri  presso  la  Scuola  Superiore  della  Magistratura  nella  sede  di
Scandicci,  nell’ambito  dell’Exchange  programme  for  judicial  trainers,  per  lo
svolgimento di una relazione in lingua inglese dal titolo “Meeting with a trainer from
the Rome decentralized judicial training center”;

-22  ottobre  2019: nominata  quale  relatore nell’ambito  del  corso  di  formazione
organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura  dal  titolo  “Le  prove  civili:
approfondimento  e  confronti  tra  tecnologia  e  tradizione”,  tenutosi  nella  sede  di
Scandicci nei  giorni  27, 18 e 29 marzo 2019, svolgendo una relazione dal titolo “ I
contratti informatici e la prova”, in data 22 ottobre 2019;

-4 novembre 2019:  incaricata dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura
Territoriale  di  formazione  della  Corte  di  Appello  di  Roma  della  accoglienza  dei
magistrati stranieri in occasione dello stage tenutosi a Roma dal 18 al 29 novembre
2019 nell’ambito del Programma di Scambio per Autorità Giudiziarie EJTN;

-27 dicembre 2019:  nominata  con  decreto  del  Presidente del  Tribunale  di  Roma
quale componente del Collegio per la trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione;

-febbraio 2020:  nominata  magistrato collaboratore per i  MOT nominati  con DM 3
gennaio 2020;

-Periodo  maggio-luglio  2020: incaricata  quale tutor per  la  formazione  dei
magistrati ordinari in tirocinio (DM 3 gennaio 2020) per  l'Area civile presso la Scuola
Superiore della Magistratura in Scandicci (Firenze), per un totale di due settimane;

-22 luglio 2020: incaricata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di  Roma per  svolgere,  nell’ambito  del  programma  di  formazione  annuale,  una
relazione dal titolo: “La ctu relativa ai conti correnti bancari”;

-5 ottobre 2020: incaricata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di  Roma per  svolgere,  nell’ambito  della  Scuola  di  formazione  professionale  “Aldo
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Sanchini”, una relazione dal titolo: “Funzionamento dell’Albo dei CTU. Diritti e doveri
del consulente”;

-22  ottobre  2020:  incaricata  dall’Associazione  Il  Trust  in  Italia  per  svolgere,
nell’ambito dell’VIII Congresso nazionale, una relazione dal titolo: “Il trustee persona
fisica e il trustee persona giuridica: sono due “persone”?”;

-17 novembre 2020:  nominata quale  relatore nell’ambito del corso di formazione
organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura  dal  titolo  “Il  giudizio  civile
innanzi al giudice di pace”, tenutosi sulla piattaforma Microsoft Teams nei giorni 16, 17
e 18 novembre 2020, svolgendo una relazione dal titolo “Il giudizio civile innanzi al
giudice di pace: l’introduzione del processo e la relativa trattazione”;

-11  dicembre  2020:  incaricata  dall’Ordine  degli  avvocati  di  Roma per  svolgere,
nell’ambito  del  programma  di  formazione  annuale,  una  relazione  dal  titolo:  “Gli
interessi moratori e la disciplina antiusura”;

-15 dicembre 2020:  nominata quale  relatore nell’ambito del  corso di  formazione
organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura  dal  titolo  “I  mezzi  di  prova
nell’era  della  tecnologia”,  tenutosi  nella  modalità  webinar  nei  giorni  14,  15  e  16
dicembre 2020, svolgendo una relazione dal  titolo “I  contratti  a distanza:  contratti
bancari  e  assicurativi,  appalti,  contratti  delle  PA:  casi  pratici  e  interpretazione
giurisprudenziale”;

-16  dicembre  2020:  incaricata  dall’Ordine  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili di Roma per svolgere, nell’ambito del programma di formazione annuale, una
relazione dal titolo: “La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile”;

-16 dicembre 2020: nominata quale componente della Commissione per l’analisi dei
flussi e delle pendenze del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma per
il quadriennio 2020/2024;

-15 aprile 2021: incaricata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di  Roma per  svolgere,  nell’ambito  del  programma  di  formazione  annuale,  una
relazione dal titolo: “I procedimenti di volontaria giurisdizione in caso di inerzia degli
organi sociali”;

-27 aprile 2021:  nominata dal Presidente del Tribunale di Roma quale magistrato
delegato a svolgere le funzioni del Registro delle imprese;

-Periodo  maggio-giugno  2021: incaricata  quale tutor per  la  formazione  dei
magistrati ordinari in tirocinio (DM 2 marzo 2021) per  l'Area civile presso la Scuola
Superiore della Magistratura in Scandicci (Firenze), per un totale di due settimane;
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-28 giugno 2021: nominata quale relatore dalla Scuola Superiore della Magistratura -
Struttura Territoriale di formazione della Corte di appello di Roma per svolgere una
relazione  dal  titolo  “Interessi,  tassi  decorrenza,  anatocismo”,  nell’ambito  della
settimana di stage dei MOT in tirocinio mirato, nominati con DM 18.7.2019 e 3.1.2020;

-Periodo  2008\2021: magistrato  affidatario  per  i  magistrati  di  nuova  nomina,
durante il periodo di tirocinio sia generico che mirato; nonchè  giudice affidatario di
studenti  tirocinanti,  nell'ambito  del  progetto  di  realizzazione  di  corsi  di  tirocinio
formativo di laureati e laureandi in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari.

Pubblicazioni.

-Ha collaborato alla redazione del libro "Il Possesso", edito dalla UTET nel 2005, che
ricostruisce la complessa tematica dell'istituto, offrendo una panoramica dello stato
della  dottrina  e  della  giurisprudenza  in  materia.  In  particolare,  la  sottoscritta  ha
approfondito la tematica degli effetti del possesso, redigendo il capitolo X, dedicato
all'analisi dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa;

-Ha collaborato alla  redazione del  Codice civile  annotato con le massime integrali,
edito dalla Casa editrice “Nel diritto editore” nel novembre 2018;

-Ha collaborato alla redazione del libro edito dalla Casa editrice “Nel diritto editore” nel
marzo 2019;

-Diversi provvedimenti (sentenze ed ordinanze) sono stati pubblicati e commentati in
riviste specializzate ed in raccolte giuridiche;

Lingue straniere.

- LINGUA INGLESE: parlata e scritta livello B2

-Periodo Settembre-dicembre 2012:  partecipazione  al  corso  on  line  di  inglese
giuridico (livello B2) organizzato dal CSM; 

-Periodo  dal  12  al  16  novembre  2012:  incaricata  tutor  accompagnatore dei
magistrati  ordinari  in  tirocinio  (nominati  con  DM.  8  giugno  2012),  selezionati  per
l'espletamento di uno stage di formazione in Bucarest (Romania) -interamente tenuto
in lingua inglese- nell'ambito del progetto EJTN Exchanges between Institutions;

-Periodo Dicembre-luglio 2014: partecipazione al corso on line di inglese giuridico
(livello B2) organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura; 
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-anni  2014,  2015,  2016,  2017,  2018:  organizzazione  -quale  componente  della
Struttura  territoriale  di  formazione  della  Scuola  Superiore  della  Magistratura-  degli
stages in lingua inglese di colleghi (Giudici civili e penali, Pubblici Ministeri e Capi degli
uffici) provenienti  da tutta Europa ed ospitati  presso gli  uffici giudiziari  della Corte
d’appello di Roma e del Tribunale di Roma, nell’ambito del programma di scambio per
Autorità giudiziarie, promosso dall’EJTN (Rete Giudiziaria Europea di Formazione).

- LINGUA FRANCESE: parlata e scritta livello B2

-Periodo dal 12 al 14 giugno 2013: partecipazione al corso di francese giuridico -
livello intermedio (B2) organizzato presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici.

Ha  un’ottima  conoscenza  degli  strumenti  informatici  che  utilizza  quotidianamente
nell’espletamento delle proprie funzioni:  in particolare,  ha approfondita conoscenza
dei  sistemi  operativi  Windows  e  IOS,  nonché  del  pacchetto  Office.  Utilizza  in  via
continuativa, per la redazione dei provvedimenti e dei verbali d’udienza, il programma
consolle del magistrato.

Roma, 
Cecilia Bernardo
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