
FILOMENA TOSTI 
DATI ANAGRAFICI  

Filomena Tosti, nata a Matera il 01 Luglio 1965 e residente a Matera alla Via 
Passarelli, 139/b     - C.F. TSTFMN65L41F052W – Coniugata dal 2000, senza figli 

Email : 10mila01@libero.it - PEC : tosti0435@cert.avvmatera.it 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma : Liceo Classico “ E. Duni” di Matera 

Laurea: Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bologna 

 

TITOLI PROFESSIONALI PRINCIPALI 

 

Libero Professionista - Avvocato- Titolare di  proprio Studio Legale in Matera; 

Iscritta Albo degli Avvocati di Matera sin dal 1999. 

Esercente la libera Professione in materia civile, con specificazione per il Diritto di 
famiglia e Successioni. 

Fiduciario locale di una importante Società di recupero crediti . 

Mediatore Professionista presso L’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli  
Avvocati di Matera. 

TITOLI PROFESSIONALI COLLATERALI 

 

Iscritta all’Associazione Nazionale “CAMMINO”, Camera Nazionale Avvocati per la 
famiglia, le Relazioni familiari ed i Minorenni  e fondatrice nel 2009 insieme ad altre 
Colleghe della Sezione distaccata P.le e facente parte del Direttivo locale P.Le con le 
funzioni di Segretaria , tuttora in corso. 

Partecipazione a Corsi di Studio in materia di Diritto di famiglia : 

- Quando il Magistrato deve valutare la capacità genitoriale; 

- Delibazione ed efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
matrimoniale: Rapporti con il giudizio di separazione e divorzio. 

Compartecipazione nell’organizzazione di Incontri di studio: 

- La negoziazione assistita e le altre novità introdotte nel diritto di famiglia dal 
D.L. 132/2014; 
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- Famiglia con figli minori. Gli altri protagonisti del sistema giustizia: i servizi 
sociali; 

- La riforma della filiazione : istruzioni  per l’uso; 

- L’ascolto del minore in ambito giudiziario; 

- La violenza nelle relazioni familiari;  

- L’ascolto della persona di età minore tra Riforme Legislative e recenti 
applicazioni Giurisprudenziali; 

- Adozione internazionale: Nodi critici e punti di forza; 

- La riforma della filiazione: Istruzione per l’uso; 

- La Corte di Strasburgo ed i procedimenti di tutela dei figli nella crisi della 
coppia genitoriale; 

 

Partecipazione a Congressi Nazionali: 

- MINORI E FAMIGLIE : la tutela dei diritti  

Nodi critici del sistema Italiano e Indicazioni di riforma Europee – Linee 
Guida del Consiglio d’Europa ed agenda europea dei Diritti dei Minori della 
Commissione ( S. Felice Circeo – LT) 

- Persone , Relazioni familiari, Responsabilità e Danni  

Strumenti di tutela nel Cammino dei diritti fondamentali ( Brescia); 

- Nuove relazioni familiari, procedure e nuovi Giudici , nuovi Avvocati tra 
Europa e Mediterraneo per la tutela delle persone e delle relazioni familiari 
( Cassino); 

- Persone vulnerabili: Nuove e antiche frontiere nella tutela dei diritti 
fondamentali ( Roma). 

Organizzazione e Compartecipazione a Corsi di formazione e Congresso 
Nazionale CAMMINO 

- Corso di formazione in Diritto di famiglia e Minorile (Matera); 

- Congresso Nazionale CAMMINO:  Miglior interesse per il minore e  del 
diritto alla salute ( Matera 2013). 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Inglese scolastico 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Iscritta al WWF e socio attivo dal 1984 al 2008 

Iscritta a Slow Food e socio attivo fino al 2014 
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POLITICA 

MAI iscritta a Partiti Politici e Sindacati ; 

MAI Candidata; 

Iscritta al MoVimento 5 Stelle  

 

 

 

 

 


