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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Avv. Eleonora Nocito consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in 
caso di dichiarazione mendace, dichiara che il contenuto del curriculum costituisce dichiarazione ai 
sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  NOCITO ELEONORA 

Residenza 

Domicilio 

 Via Sotto la Rocchetta n. 5, 61121 Pesaro 

Via Germano Sommeiller n. 28, 00185 Roma 

Telefono e Fax  0721/30644 – 06/45492957 

Cellulare  340/7410530 

E-mail  info@studiolegalenocito.it  

P.E.C. 

                                             Sito Web 

 eleonoranocito@pec.ordineavvocatipesaro.it 

www.studiolegalenocito.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  29-07-1982, URBINO 

 

 

            ATTIVITÀ LAVORATIVA   

•  Data (da-a)  Da gennaio 2009 ad oggi 

•  Studio Legale: sedi di Pesaro e 

Roma 

 Studio legale associato Nocito-Mezzolani, Via Sotto la Rocchetta n. 5, Pesaro – 

Studio legale Nocito, Via Germano Sommeiller n. 28, Roma. 

 

 Settori di attività prevalenti  - PENALE, PENALE MINORILE  

 Qualifica 

 

 Data (da-a) 

 Insegnamento 

master Università 

Ecampus 

 

 Data (da-a) 

 Tribunale di Sorveglianza di 

Firenze 

 

 Data (da-a) 

 Collaborazione Università 

Ecampus 

 
 

Avvocato Cassazionista- Giudice Onorario (Esperto del Tribunale di 

Sorveglianza di Firenze) - Criminologa- Docente a contratto/Formatrice 

 
Giugno 2020 ad oggi 

 

Docente a contratto dell’insegnamento annuale di Sociologia penitenziaria e della devianza, 

SSD SPS/12 nell’ambito del Master in Scienze Penitenziarie: competenze teoriche e 

specifiche abilità presso l’Università Ecampus (6CFU). 

 

11/12/2019 ad oggi (nomina per il triennio 2020/2022) 

 

Giudice Onorario - Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. 
 

 

 

Agosto 2019 ad oggi 

 

Tutor disciplinare Facoltà di Giurisprudenza, Università Ecampus sede di Roma area diritto 

privato/criminologia. 

mailto:info@studiolegalenocito.it
mailto:eleonoranocito@pec.ordineavvocatipesaro.it


 

 Data (da-a) 

 Collaborazione 

 

 

 Data (da-a) 

 Collaborazione Università 

Ecampus 

 

 Data (da-a) 

 Insegnamento corso di 

formazione Università di 

Urbino Carlo Bo  

 

 Data (da-a) 

 Insegnamento master 

Università Ecampus 

 

 

 Data (da-a) 

 

 Qualifica 

 

 

 Data (da-a) 

 Collaborazione 

 

 Data (da-a) 

 Qualifica 

 

 Data (da-a) 

 Qualifica 

 

 Data (da-a) 

 Qualifica 

 

 Data (da-a) 

 Qualifica 

 

Novembre 2018 ad oggi 

 

Avvocato dell’Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting (www.aics-cyberbullismo.it) 

Presidente Dott. Andrea Bilotto (sede legale a Ravenna in Via Cella n. 530 e sede operativa a 

Roma in Viale G. Mazzini n. 73), email associazione: eleonora.nocito@aics-cyberbullismo.it 

 

Novembre 2018 a Luglio 2019 

 

Cultore della materia presso Università Ecampus sede di Roma, Via Matera n. 15. 

 

 

 

Ottobre 2018 ad aprile 2019 

 

Docente a contratto Università degli Studi di Urbino c/o corso di formazione permanente 

“Cyberbullismo: relazioni prosociali e ostili tra coetanei/e nello sviluppo tipico e atipico” (modulo 

di insegnamento “Cyberbullismo e uso distorto delle nuove tecnologie: aspetti legali e 

responsabilità giuridiche”),SSD IUS 20 – 8CFU (modalità presenziale). 

 

Agosto 2018 ad oggi 

Docente a contratto presso UniEcampus sede di Roma dell’insegnamento annuale di Diritto 

amministrativo presso il Master di I Livello “Insegnamento delle materie giuridico-economiche 

negli ist. secondari di II grado: metodologie didattiche per la classe di concorso A-46”- SSD IUS/10 

- 6CFU (modalità telematica). 

 

Gennaio 2018 ad oggi 

 

Membro ordinario del Comitato scientifico di Eliea – Istituto Italiano di Ricerca e Studi 

Criminologico-Forensi (www.elieaistitutocriminologia.it - corsi di formazione, di 

perfezionamento, seminari, redazione di progetti scolastici, interventi di prevenzione e di contrasto 

di condotte criminali, attività in difesa e tutela delle vittime. 

 

Novembre 2017 ad oggi 

Consulente esterna in materia criminologica dell’Associazione Indipendente Donne Europee 

(A.I.D.E.), nell’ambito dello Sportello Uscita di Sicurezza, Nettuno (RM). 

 

 

Ottobre 2017 ad oggi 

Formatrice c/o Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione Regione 

Marche 

 

Settembre 2017 ad oggi 

Formatrice presso l’Associazione Docenti e Dirigenti scolastici italiani (www.adiscuola.it), 

Via Volterra n.9, Bologna 

 

 

Settembre 2017 ad oggi 

Volontaria del Moige (Movimento Italiano Genitori), Via dei Gracchi n. 58, Roma (www.moige.it)  

 

 

Gennaio 2017 ad oggi 

Avvocato dell’Associazione ACBS contro il bullismo scolastico (www.acbsnoalbullismo.it), 

presidente Vincenzo Vetere 

http://www.aics-cyberbullismo.it/
http://www.elieaistitutocriminologia.it/
http://www.adiscuola.it/
http://www.moige.it/
http://www.acbsnoalbullismo.it/


 

 Data (da-a) 

 Collaborazione esterna 

 

 Data (da-a) 

 Collaborazione esterna 

 

 Data (da-a) 

 Collaborazione 

 

 Data (da-a) 

 Associata 

 

 Data (da-a) 

 Qualifica 

 

 Data (da- a) 

 Collaborazione 

 

 

Luglio 2016 a Luglio 2017 

Inserimento nell’elenco degli Avvocati esterni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 

Marche Nord”, Pesaro. 

 

 

Luglio 2015 ad Aprile 2018 

Inserimento nelle liste Avvocati domiciliatari INPS presso il Tribunale di Pesaro   

 

Giugno 2015 ad oggi 

Inserimento nella lista dei delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari presso il 

Tribunale di Pesaro. 

 

Febbraio 2015 ad oggi 

Iscrizione alla Camera Penale di Pesaro 

 

 

Novembre 2014 ad oggi 

 

Socio ordinario della Società Italiana di Criminologia (www.criminologiaitaliana.it)  

 

Novembre 2013 a Febbraio 2014 

 

c/o Studio legale Danielli, Viale Tito Livio n. 67, Roma (in particolare: diritto penale e 

processuale penale). 

 

 

 Data (da-a)  21/04/2011-22/07/2011  

 Collaborazione 

 

 

 Data (da-a) 

 

 Collaborazione Università 

di Urbino Carlo Bo 

 c/o Studio legale Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro, Via Valadier n. 44 Roma, con riferimento al 

fallimento della DIMA Costruzioni S.p.A. 

 

Anni accademici 2011/2012 – 2012/2013 

 

c/o Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” come Assistente Universitario presso la cattedra 

di Diritto di famiglia, Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro. 

 

ABILITAZIONI 

 DATA 

 

 ABILITAZIONE 

 

  

 

 

24-05-2019 

 

Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre 

Giurisdizioni Superiori 
 

•  Data  18-02-2011 

• Abilitazione  Conciliatore-Mediatore Stragiudiziale 

•  Data (da-a)  24-01-2011 al 14-02-2011 

• Corso  Iformediate (Organismo autonomo accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della 

Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione), Roma. 

    

http://www.criminologiaitaliana.it/


 

 
•  Data  11-12-2009 

• Abilitazione  Iscrizione Albo Avvocati di Pesaro 

•  Data (da-a)  26-10-2006 al 26-10-2008 

• Praticantato  Pratica Forense presso lo Studio legale associato Nocito-Mezzolani di Pesaro  

(1° semestre: prevalenti materie trattate: diritto penale e civile) e presso Avvocatura di Stato di 

Ancona (dal 2° al 4° semestre: prevalenti materie trattate diritto amministrativo e civile). 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  POST LAUREA (MASTER II LIVELLO, CORSI 

E TIROCINI)   

 Data (da-a) 

 Corso di formazione  

 

  

 

 

 

Giugno 2020 (in corso) 

Corso di formazione online sul processo civile telematico e sulla giustizia digitale, VI edizione 

organizzato da PC Academy srl, Roma 

 

 Data (da-a) 

 Master breve 

 

 Data (da-a) 

 Corso di alta formazione 

 

 Data (da-a) 

 Corso di alta formazione 

 

 

 Data (da-a) 

 Corso di alta formazione 

 

 Data (da-a) 

 Corso di formazione 

 

 

•  Data (da-a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

•Corso di formazione 

 

 
 
   
    
 
 
 

Gennaio 2020 a settembre 2020 (in corso) 

Ricorsi individuali alla CEDU c/o Medichini Clodio, Roma. 

 

Ottobre 2017 a Giugno 2019 

IV Corso biennale di alta formazione specialistica dell’Avvocato penalista, Unione Camere 

Penali Italiane, Roma. 

 

Ottobre 2018 a Dicembre 2018 

Corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni superiori – Consiglio Nazionale Forense, Scuola Superiore dell’Avvocatura – 

Sezione Cassazionisti, Roma. 

 

Maggio 2018 – Dicembre 2018 

Corso “La difesa innanzi alla Corte di Cassazione”, Unione Camere Penali Italiane, Roma. 

 

Gennaio-Febbraio 2017 

Corso di formazione in Psicologia Giuridica, organizzato dal Centro Studi di Diritto di famiglia e 

dei minori, Roma 

 

Giugno – Luglio 2016 

Università di Roma La “Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche -Sociologia-Comunicazione. 

 

Corso di formazione e perfezionamento in Criminologia Minorile con tirocinio pratico presso 

le strutture della Giustizia Minorile di Roma (Tribunale per i minorenni di Roma, Istituto penale 

per i Minorenni Casal del Marmo di Roma e Comunità Borgo Amigò di Roma). 



 

•  Data (da-a) 

 

•Tirocinio formativo 

 

Settembre 2014 a Dicembre 2014 

 
c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, presso l’Ufficio del 
Pubblico Ministero Minorile Dott. Postiglione Gaetano (attività di studio dei processi e 
partecipazione ad udienze penali avanti al Tribunale Penale, al Giudice per l’Udienza Preliminare 
nonché ad udienze di adottabilità avanti al Tribunale per i Minorenni civile). 
 
 

•  Data (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Anno accademico 2013/2014 

Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Medicina ed Odontoiatria - Interfacoltà 

• Master di 2° livello 

 Tesi 

 

 Votazione 

 

  Master di II livello in Scienze Criminologico-Forensi. 

“La net-generation e il cyberbullismo: un’indagine sperimentale preliminare”, relatore Cons. Dott. 

Roberto Thomas, già Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. 

110 e lode/110. 

 Data (da-a) 

•Corso di aggiornamento 

 

•  Data (da-a) 

  

Giugno 2015  

Corso di aggiornamento biennale per mediatori. 

 

Maggio 2012  

• Corsi di aggiornamento  Tecniche avanzate di redazione del verbale e della proposta conciliativa e gestione efficace del 

procedimento di mediazione e conciliazione e Corso di aggiornamento biennale per mediatori in 

materia di condominio. 

 

•  Data (da-a)  Marzo 2012  

• Corso  Tecniche avanzate di conciliazione in materia di danno alla persona derivante da responsabilità 

professionale medica e da r.c. auto con esercitazioni pratiche. 

 

•  Data (da-a)  18/01/2010 – 05/07/2010 

• Corso  Corso per difensore di ufficio, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro. 

 

•  Data (da-a)  Settembre – Dicembre 2008 

• Corso  Corso di preparazione per l'esame di Avvocato, Ius and Law, Roma. 

 

•  Data (da-a)  Settembre 2007 – Giugno 2008 

• Corso  Corso di preparazione al concorso in Magistratura, Rocco Galli, Roma. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

•  Date (da - a)  2004 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Urbino, 

Facoltà di Giurisprudenza “Carlo Bo”, Urbino, Italia 



• Qualifica conseguita 

                           (in data 16/10/2006) 

 Laurea Specialistica in Giurisprudenza - Classe 22/S 

Borsa di Studio di € 2.000,00 rilasciata dalla Repubblica di San Marino per integrazione di tutti 

gli esami della laurea specialistica con la corrispondente parte di diritto sammarinese. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Titolo Tesi: “Santi Romano e la Teoria dell'Istituzione”, 

Prof. Relatore: Enrico Moroni 

                                         • Votazione 110 e lode/110 
 

 

• Date (da – a)  2001 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Urbino, 

Facoltà di Giurisprudenza “Carlo Bo”, Urbino, Italia 

• Qualifica conseguita 

 (in data 13/12/2004) 

 Laurea in Scienze Giuridiche, Classe delle lauree n. 31 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo Tesi: “I contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali”,  

Prof. Relatore: Lanfranco Ferroni 

                                         • Votazione  110 e lode/110 

 

• Date (da – a)  1996 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Donato Bramante”, Pesaro, Italia 

Istruzione Secondaria Superiore – Ordine Tecnico 

• Qualifica conseguita 

(in data 12/07/2001) 

 Ragioniere e Perito economico aziendale 

• Nota  Studio bilingue Inglese e Francese di durata quinquennale  

• Votazione  100/100 

 

• Date (da – a)  10 luglio – 04 agosto 2000 

• Esperienza formativa  Stage formativo 

• Attività svolta  Mansioni di segreteria, attività amministrativo-contabili 

• Nome e indirizzo ente ospitante  Studio Commerciale Lazzari, Pesaro 

   

PROGETTI, CONFERENZE, 

FORMAZIONI A DOCENTI, 

GENITORI E STUDENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Responsabile e relatore unico del progetto “Mondo virtuale pericoli reali: il cyberbullismo. 

Percorso di educazione alla legalità” nell’a.s. 2014/2015 e 2015/2016 presso: 

liceo scientifico “Laurana-Baldi”, Urbino; scuola media “G. Padalino”, Fano; scuola primaria “F. 

Montesi” – Sant’Orso, Fano; I.T.C. “D. Bramante”, liceo artistico “F. Mengaroni”, liceo scientifico 

“G. Marconi” Pesaro; I.T.C. “L.Donati”, Fossombrone (PU); Istituto omnicomprensivo “Della 

Rovere”, Urbania (PU); scuola media “F. Barocci” di Mombaroccio (PU) e scuola media “L. 

Pirandello”, Pesaro; istituto comprensivo statale “Evangelista da Piandimeleto”, Piandimeleto 

(PU). 

Incontri con studenti, insegnanti e genitori. 

 

- Relatrice unica alla conferenza rivolta a tutta la cittadinanza presso il Salone Metaurense della 

Prefettura di Pesaro organizzata dal Comune di Pesaro il 12/02/2016 nell’ambito dell’iniziativa 

“Bullismo-cyberbullismo: li conosco, li evito” dal titolo “Mondo virtuale, pericoli reali: bullismo 

e cyberbullismo”. 

 

-Relatrice unica alla conferenza rivolta a tutta la cittadinanza presso la Sala del Trono del Castello 

dei Conti Oliva di Piandimeleto, in data 27/02/2016 nell’ambito dell’iniziativa “Bullismo-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cyberbullismo: li conosco, li evito”, organizzato dal Comune di Piandimeleto dal titolo “Mondo 

virtuale, pericoli reali: bullismo e cyberbullismo”. 

 

- Relatrice unica al seminario su bullismo e cyberbullismo presso la Sala Unione Pian del 

Bruscolo, organizzata dal Comune di Vallefoglia (PU), Vallefoglia (PU), in data 25/5/2016. 

 

- Responsabile e relatore unico del progetto con riferimento alla parte criminologico-giuridica 

intitolato “Il bullismo nell’era della net-generation: comprendere e gestire le prepotenze 

online e offiline” pubblicato nel sito del Comune di Pesaro www.comune.pesaro.pu.it per l’anno 

scolastico 2016/2017 presso: Istituto comprensivo statale “Dante Alighieri”, Pesaro – Istituto di 

Istruzione Superiore, liceo artistico “F. Mengaroni”, Pesaro. Incontri con studenti, insegnanti e 

genitori. Progetto nuovamente pubblicato nel sito del Comune di Pesaro 

www.comune.pesaro.pu.it per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

-Relatrice alla conferenza “Bullismo e Cyberbullismo: quali risposte” il 16/3/2017 presso la 

biblioteca Villa Mercede di Roma organizzata dalla biblioteca Villa Mercede di Roma – titolo 

dell’intervento “La net generation e il cyberbullismo”. 

 

- Relatrice unica della conferenza “I pericoli del cyberspazio e il bullismo online” il 19/3/2017 

presso la biblioteca San Giovanni di Pesaro organizzata dalla biblioteca San Giovanni di 

Pesaro. 

 

- Formatrice e relatrice unica del progetto “In rete sulla rete contro il bullismo” organizzato e 

curato dal Centro Territoriale di Supporto di Fano – I.C. Gandiglio, Fano: incontri di 

formazione in varie sedi della provincia di Pesaro-Urbino per famiglie e docenti sugli aspetti 

giuridici, criminologici e sociali del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (dal 20 al 25 marzo 

2017). 

 

-Relatrice unica all’incontro su bullismo e cyberbullismo con gli studenti delle medie dell’istituto 

di Via Anagni, Roma, il 27/3/2017; 

 

- Relatrice unica all’incontro con docenti e genitori intitolato “La net-generation e il 

cyberbullismo” presso l’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Lucrezia di Cartoceto (PU) il 

20/4/2017; 

 

- Relatrice alla conferenza “Un gioco di squadra contro il bullismo e cyberbullismo” con gli 

studenti dell’I.I.S. Amari-Mercuri sede I.T.C.G. “Michele Amari”, di Ciampino (RM) il 27/4/2017 – 

titolo dell’intervento “I pericoli del cyberspazio e il bullismo online”; 

 

- Relatrice alla conferenza presso la Regione Lazio da titolo “Bullyface: il volto del bullismo” 

organizzata dall’U.di.con., Roma, 28/4/2017 – titolo dell’intervento “Il sexting”; 

 

- Formazione dei docenti della Provincia di Ancona su bullismo e cyberbullismo organizzata 

dal Centro Territoriale di Supporto di Falconara Marittima (AN), Falconara Marittima 15 e 16 

maggio 2017 – titolo dell’intervento “Bullismo e cyberbullismo”. 

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relatrice alla conferenza Io non ho paura 2017 contro la violenza sulle donne e il bullismo, 

organizzata dal Comune di Gradara, Gradara 20/5/2017 – titolo dell’intervento “I campanelli di 

allarme della violenza”; 

 

- Relatrice alla conferenza presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Cantiere Mobile 

contro la violenza sulle donne e il cyberbullismo, presso la Biblioteca Leone Traverso-Palazzo 

Petrangolini, organizzata dall’Università degli Studi di Urbino, Urbino 25/5/2017 – titolo 

dell’intervento “In rete sulla rete contro il bullismo: un’indagine nella provincia di Pesaro-Urbino”. 

 

- Formatrice/relatrice ai docenti Regione Marche i giorni 11/12/13 settembre 2017 (Fano, 

Falconara Marittima, Amandola, Ascoli Piceno, Monte San Giusto) nell’ambito del progetto “Non 

fare il bullo” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito del piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere – titolo dell’intervento “Aspetti legali e criminologici del bullismo”. 

 

- Partecipazione quale esperto e relatrice al Tavolo Tecnico “Violenza Infinita – Prevenzione 

e Sicurezza” presso il Consiglio regionale del Lazio, organizzata dall’Associazione Nazionale 

Donne Europee, Roma 24/11/2017 – titolo dell’intervento “Teen dating violence”; 

 

- Relatrice al convegno “Liberati dalla violenza”, sala del Consiglio Comunale di Tavullia (PU), 

organizzata dal Comune di Tavullia, Tavullia 25/11/2017 – titolo dell’intervento “La violenza nelle 

giovani coppie di adolescenti”; 

 

- Relatrice al convegno “Violenza di genere: famiglia, scuola, società. Conoscere per agire, 

educare per prevenire” presso il Cineteatro Valdaso di Pedaso (FM), organizzato dalla 

Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna Regione Marche, Pedaso 26/11/2017 – 

titolo dell’intervento “Aspetti giuridici della violenza di genere”; 

 

-Relatrice all’incontro con gli studenti delle medie nell’ambito del progetto Bullo da solo 

organizzato dall’Informagiovani- Comune di Senigallia, Senigallia 5/12/2017 – titolo dell’intervento 

– La net-generation e il cyberbullismo”; 

 

-Responsabile e relatore unico del progetto “Uso responsabile dei nuovi media: strategie di 

autodifesa digitale” per l’a.s. 2017/2018 presso: I.C. “Marco Polo”, Lucrezia di Cartoceto; I.C. 

Montefelcino (PU), Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga”, Pesaro (PU); 

istituto comprensivo “M. Nuti” di Fano; incontri con ragazzi ed adulti. 

 

-Relatrice al convegno “Vivere sicure si può io Lotto” organizzato da Federkravmaga Italia, 

Roma 10/3/2018 presso il Centro di Solidarietà Don Mario Picchi – titolo dell’intervento “Violenza 

di genere e criminologia” 

 

-Relatrice al convegno “Uniti non si trema” – incontro con le famiglie delle vittime di omicidio 

e violenza, Monterotondo 23/3/2018 organizzato da Elitaliana – titolo dell’intervento “Aspetti 

giuridici e criminologici del bullismo”. 

 

-Relatrice unico al convegno Genitori Occhio il bullismo non è un gioco da ragazzi, presso il 

liceo scientifico “L. Cambi” di Falconara Marittima, organizzato dal M.A.S.C.I. di Falconara, 

Falconara Marittima 26/3/2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relatrice al convegno “Basta al bullismo?”, sala consiliare, Rocca Santo Stefano (RM) il 

7/4/2018, titolo dell’intervento “La net generation e il cyberbullismo”. 

 

- Relatrice al convegno “Bullismo e Cyberbullismo: tu cosa faresti”, organizzato 

dall’Associazione Dammi una Mano e Associazione A.L.I.C.E., Gradara 14/4/2014, titolo 

dell’intervento “I pericoli del cyberspazio”; 

 

- Relatrice alla conferenza Cyberbullismo, presso Università degli Studi di Trieste, organizzata 

da Elsa Trieste presso l’Università di Trieste – Facoltà di Giurisprudenza, Trieste 17/4/2018, titolo 

dell’intervento “La Sessualità in Internet”. 

 

- Relatrice alla Formazione docenti organizzata dal Centro Territoriale di Supporto di San 

Benedetto del Tronto- IPSIA “A. Guastaferro”, “Il cyberbullismo: rischi connessi all’uso improprio 

della rete, minacce digitali e sexting”, San Benedetto del Tronto 2/5/2018 – titolo dell’intervento 

“Aspetti giuridici e criminologici del bullismo e cyberbullismo”. 

 

- Relatrice unica al convegno Bullismo e Cyberbullismo, presso la sede del Masci di Pesaro, 

convegno organizzato dal M.A.S.C.I. di Pesaro il 15/5/2018 

 

-Relatrice al convegno “Cyberbullismo: impariamo a conoscerlo” il 25/5/2018 presso L’I.T.I. 

“Michael Faraday” di Ostia (RM) – titolo dell’intervento “La net generation e il cyberbullismo”; 

 

-Relatrice al tavolo tecnico “Violenza: il cambiamento. Prevenzione e sicurezza” presso il 

Circolo del cittadino “Sante Palumbo”, organizzato da Associazione Italiana Donne Europee, il 

26/5/3018, Latina – titolo dell’intervento “I campanelli di allarme della violenza”. 

 

- Relatrice unica alla Formazione docenti presso il liceo artistico/scuola del libro di Urbino, 

progetto “Uso responsabile dei nuovi media: strategie di autodifesa digitale”, Urbino 

27/6/2018 

 

- Relatrice al Convegno “Non è più un gioco”: Ludopatia, come e perché cambia chi è malato 

di gioco d’azzardo, presso Associazione Pescatori Sanbenedettesi, San Benedetto del Tronto, 

1/7/2018 – titolo dell’intervento “I minori e la ludopatia”. 

 

- Relatrice unica al corso di formazione docenti c/o I.C. “M. Nuti” di Fano, “Uso responsabile dei 

nuovi media. Strategie di autodifesa digitale”, Fano 4/9/2018. 

 

- Relatrice al V Corso della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (S.I.M.A.), 

organizzata dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza, L’Aquila 20/10/2018, titolo 

dell’intervento “Cyberbullismo e responsabilità giuridiche”, 

 

- Tavolo Tecnico “Femminicidio: crimine contro l’umanità” partecipazione in qualità di 

esperta/relatrice criminologa, organizzato da A.I.D.E. Nettuno, Ardea 25/11/2018 – titolo 

dell’intervento “La violenza sulle donne aspetti criminologici”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

RICERCHE CRIMINOLOGICHE E 

PUBBLICAZIONI ONLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relatrice unica all’incontro di Formazione sul cyberbullismo c/o istituto comprensivo M”.Nuti”, 

Fano 6/3/2019. 

 

- Relatrice all’incontro di formazione “Insieme contro le violenze” – il cyberbullismo c/o istituto 

Agrario Cecchi di Pesaro, realizzato nell’ambito del progetto dell’A.D.O.C. Marche finanziato dalla 

Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Pesaro 

4/4/2019 – titolo dell’intervento “Il cyberbullismo e il sexting”. 

 

- Relatrice unica al convegno Genitori Occhio il bullismo non è un gioco da ragazzi, presso 

Palazzo Ottoni di Matelica, organizzato dal M.A.S.C.I. di Matelica il 6/4/2019 

 

- Relatrice al convegno Lo sport dice no al bullismo, presso Palazzo Gradari, organizzato da 

A.S.D. Escudo Volley in collaborazione con il Comune di Pesaro nell’ambito della manifestazione 

“Attacco al centro insieme per lo sport”, Pesaro 3/5/2019, titolo dell’intervento “Bullismo e sport”; 

 

- Relatrice unica all’incontro di formazione “Uso responsabile dei nuovi media: strategie di 

difesa digitale”, organizzata presso il Liceo Espanol Cervantes dall’Asociacion de madres y 

padres de alumnos “AMPA – Roma”, Roma 16/5/2019. 

 

- Docente del modulo sul cyberbullismo nell’ambito del progetto di “Educazione sentimentale 

e prevenzione del cyberbullismo nelle scuole” realizzato dalla Commissione Pari Opportunità 

Regione Marche (da novembre 2019 a febbraio 2020 per un totale di 17 incontri) con interventi 

disseminati in tutto il territorio marchigiano (Senigallia, Falconara Marittima, Macerata, Fermo, 

Castelfidardo, Jesi, Ancona, Grottammare, Fano, Fossombrone, San Benedetto del Tronto, 

Cingoli, Fabriano, Urbino) e rivolti agli istituti superiori di secondo grado. 

 

-La net-generation e il cyberbullismo: un’indagine sperimentale preliminare – articolo in 

rivista - di Eleonora Nocito, Roberto Thomas, Antonella Pomilla, in Rassegna di Psicoterapie. 

Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense, periodico quadrimestrale a carattere 

scientifico dell’Università di Roma “La Sapienza”, volume 20 – n.3, Settembre-Dicembre 2015, pp. 

7-58. 

-Il cyberbullismo e le nuove tecnologie: il punto di vista di genitori ed insegnanti -articolo in 

rivista - di Eleonora Nocito, abstract in Rassegna Italiana di Criminologia, XXX Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Firenze 24-26 ottobre 2016, p. 84, Pensa 

Multimedia Editore ISSN 1121-1717 (print) – ISSN 2240-8053 (on line). 

-I giovani e la droga: testimonianze di ex tossicodipendenti -articolo in rivista - di Eleonora 

Nocito, abstract in Rassegna Italiana di Criminologia, XXX Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Criminologia, Firenze 24-26 ottobre 2016, p. 82, Pensa Multimedia Editore ISSN 1121-

1717 (print) – ISSN 2240-8053 (on line). 

-In rete sulla rete contro il bullismo e il cyberbullismo: uno studio indirizzato a genitori e 

docenti della Provincia di Pesaro Urbino -articolo in rivista - di Eleonora Nocito, abstract in 

Rassegna Italiana di Criminologia, XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Criminologia, Siena 26-28 ottobre 2017, p. 93, Pensa Multimedia Editore ISSN 1121-1717 (print) 

– ISSN 2240-8053 (on line). 

-Contrasto al cyberbullismo nella prospettiva giuridica: la legge n. 71/2017 e In rete sulla 

rete contro il bullismo, capitoli di Eleonora Nocito all’interno del libro Cyberbullismo e 

traiettorie contemporanee della violenza, l’identità psicosociale tra realtà e virtualità, a cura 

di Carmen Belacchi e Massimo Giuseppe Eusebio, FrancoAngeli editore, 2018 ISBN 

9788891771797. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

- I campanelli d’allarme della violenza, capitolo di Eleonora Nocito all’interno del libro “La 

violenza declinata” di Anna Silvia Angelini, Bertoni Editore, 2019, ISBN 9788831973625. 

-Genitori “occhio” il bullismo non è un gioco da ragazzi, opuscolo informativo, curato dall’Avv. 

Eleonora Nocito, realizzato con il contributo del M.A.S.C.I. Marche. 

- Come tutelarsi attraverso la legge, capitolo di Eleonora Nocito all’interno del libro “Dal 

cyberbullismo al sexting: i pericoli passano dal web” di Andrea Bilotto, Homeless Book 

Editore, 2019, ISBN 9788832760873 (in uscita ad ottobre 2019). 

- BULLISMO E CYBERBULLISMO NEGLI ADOLESCENTI: dalla fisiologia dello sviluppo 
neuro – cognitivo agli aspetti legali di un fenomeno difficile da raccontare. 
http://www.medicinadelladolescenza.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/NEW-FOLIA-
SIMA-n.-2_2017.pdf 
- LE MOTIVAZIONI DELL’USO DELLA DROGA DA PARTE DEI GIOVANISSIMI 

http://www.poliziapenitenziaria.it/dblog/stampa_blog.asp?articolo=3184 

 

  

   Inglese (B1) 

 • Capacità di lettura  Buona 

 • Capacità di scrittura  Buona 

 • Capacità di espressione orale  Buona 

  

 

 

 

Francese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima capacità di utilizzo dei programmi Microsoft Office 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

 

 

Pesaro/Roma lì 16/6/2020                                                                                         f.to  Avv. Eleonora Nocito 

 

http://www.medicinadelladolescenza.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/NEW-FOLIA-SIMA-n.-2_2017.pdf
http://www.medicinadelladolescenza.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/NEW-FOLIA-SIMA-n.-2_2017.pdf
http://www.poliziapenitenziaria.it/dblog/stampa_blog.asp?articolo=3184

