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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELENA CUPPINI
Indirizzo VIA DI CAMPIANO N. 4 - 40067 RASTIGNANO PIANORO (BO)
Telefono 051/0543019

Indirizzo di Studio VIA GIOVANNI LIVRAGHI N. 1 - BOLOGNA - TEL 051/239824 FAX 051239824
E-mail cuppinielena@gmail.com - juris@studiocuppini.com - 

avvelenacuppini@ordineavvocatibopec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 MAGGIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E COUNSELING 
2018 Tutoraggio nella formazione in Counseling Umanistico Esistenziale Integrato 
2016 Counseling individuale e di gruppo - Mediazione familiare c/o Comune di Imola. 
2013 iscrizione all’A.I.Me.F. e inizio dell’attività di mediazione familiare. 
2012 Costituzione dell’associazione Ge.Ri.Co. Mediazione - Gestione e Risoluzione 
del Conflitto, di cui attualmente sono  Presidente.  
2012 Apertura, in qualità di responsabile di sede e mediatore, della sede secondaria 
Concilia Srl, ente abilitato alla mediazione civile-commericiale, attività cessata nel 
2016, data la difficoltà di adempiere all’obbligo di formazione continua. 
2010 Abilitazione alla mediazione in ambito Civile Commerciale - 2012 Apertura della 
sede secondaria di Concilia Srl - società con sede in Roma che si occupa di 
mediazione civile commerciale - incarico come “Responsabile” della sede secondaria 
sita in Bologna, Via Livraghi n. 1 e spostamento dell’attività legale in San Lazzaro di 
Savena (BO) in ossequio alla normativa vigente. 
2008 Inizio attività di mediazione penale e sociale dei conflitti in collaborazione  stabile 
con l’associazione CIMFM.BO (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla 
Mediazione) presso la quale mi sono formata secondo il modello umanistico di 
Jacqualine Morineau, formazione che ho integrato con la formazione in Counseling 
Umanistico Esistenziale presso la scuola di Formazione AICIS di Bologna. 

ATTIVITÀ LEGALE 
2012 Avvio dello Studio legale in S. L. di Savena (BO) - Via J.F. Kennedy n. 34/A 
insieme a colleghe particolarmente qualificate in materie complementari rispetto a 
quelle della scrivente. La necessità della creazione dello studio a San Lazzaro si è 
evidenziate in seguito all’apertura della sede secondaria dell’ente di Mediazione Civile 
commerciale nel mio studio di Bologna. Lo studio di San Lazzaro attualmente 
prosegue la sua attività così come la collaborazione con le colleghe suddette e 
la mia attività prosegue nello studio di Bologna, Via Livraghi, dopo la cessazione 
dell’attività di mediazione civile commerciale ivi collocata. 
2011 Abilitazione al diritto Collaborativo 
2001 iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna e prosecuzione dell’attività 
professionale dello Studio Legale in Bologna, Via Giovanni Livraghi n.1, già iniziata 
durante il praticantato dopo l’acquisizione del patrocinio. 
Le materie prevalentemente trattate attengono al diritto di famiglia, la contrattualistica il 
diritto civile e commerciale, con particolare attenzione alla gestione e risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in linea con i principi e i valori del Diritto Collaborativo 
e dell’Alternative Dispute Resolution, che mi sono sempre appartenuti anche prima 
delle varie abilitazioni. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2017-2018 4* di approfondimento e perfezionamento dell'attività di counseling. 
2013-2016 Master in Counseling Umanistico Esistenziale Integrato presso AICIS, 
Associazione affiliata ad Assocounseling 
2012-2013 Master in Mediazione Familiare (Umanistico-Relazione) presso CIMFM-BO 
riconosciuto dall’Aimef e conseguimento del titolo abilitativo alla professione. 
2011 Formazione in Diritto Collaborativo - iscrizione all’IICL -  
2010 Abilitazione Mediatore  Civile – commerciale 
2009 Iscrizione presso l’Osservatorio Giustizia Ripartiva Ministero Giustizia. 
2006-2008 Master in Mediazione Umanistico Relazionale dei Conflitti in ambito intra 
familiare - sociale - penale –. presso C.I.M.F.M. - BO 
2001 Abilitazione professione forense ed esercizio autonomo della professione. 
1998-2000 Praticantato legale 
1993 – 1998 Università di Bologna – facoltà di Giurisprudenza. 
1991 - 1993 Università di Bologna – facoltà di Medicina Veterinaria. 
1986 -1991 Studi umanistici presso il Liceo Classico Marco Minghetti di Bologna 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna 
Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione di Bologna - CIMFM-BO 
Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno - AICIS BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimento delle materie umanistiche con particolare attenzione alla 
comunicazione e alle dinamiche relazionali 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza  
Abilitazione alla mediazione nei vari ambiti con approccio Umanistico 
Abilitazione al Counseling con indirizzo Umanistico Esistenziale Integrato 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Nel corso della vita professionale e degli studi ho acquisito capacità organizzativa 
finalizzata al raggiungimento di obiettivi. 
In ambito personale e familiare ho acquisito dimestichezza nella gestione dei rapporti 
interpersonali, che sono stati molto sostenuti e aiutati negli ultimi anni dalle acquisite 
capacità di mediazione e ascolto.  
In tutti i casi il desiderio è quello di raggiungere gli obiettivi creando e mantenendo un 
ambiente sereno e collaborativo, nella ferma convinzione che il benessere passa da 
una buona relazione con noi stessi e con gli altri e di questo, il lavoro, può solo 
beneficiare. 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA PER ENTRAMBE LE LINGUE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE PER ENTRAMBE LE LINGUE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE PER ENTRAMBE LE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

Data la formazione acquisita negli ultimi 10 anni e per inclinazione personale ritengo di 
avere una buona capacità di vivere e relazionarmi con altre persone, di lavorare in 
teamwork e coltivare i rapporti all’interno dei gruppi. 

 



San Lazzaro di Savena (BO), 24 settembre 2018

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc.

Dal 2013 Come responsabile di sede secondaria per Concilia Srl, Ente di mediazione 
abilitato per la mediazione civile e commerciale ho avuto modo di coordinare un 
gruppo di mediatori e relazionarmi con la sede centrale in modo proficuo. 
Dal 2012 ho costituito con alcuni colleghi l’Associazione culturale “Ge.Ri.Co. 
mediazione” che si occupa di promuovere la mediazione come strumento di 
prevenzione e risoluzione delle controversie e il Counseling come strumento di ascolto 
e sostegno in momenti di particolare fatica nella gestione di problematiche specifiche. 
Dal 2001 in qualità di avvocato lavoro in libera professione e gestisco il mio studio 
legale, coordinando le attività di studio con colleghi e collaboratori. 
A titolo di volontariato ho collaborato con il CIMFM, presso il quale mi sono 
occupata della gestione di mediazioni penali, mi sono relazionata con i servizi e con le 
parti oltre ad effettuare le mediazioni in co-conduzione con la coordinatrice del centro 
e/o altri colleghi a seconda del tipo di mediazione e numero di partecipanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

lavoro con pc e macbook quindi con i differenti programmi che gli ambienti offrono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

poche…forse ultimamente migliorate grazie al counseling che ha risvegliato una parte 
più creativa della mia persona 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Nel 2017 ho avviato e condotto  un percorso sulla comunicazione nella relazione.  
Nel 2016 e 2017 ho tenuto presso la Fondazione Forense una lezione sul tema della 
mediazione penale in ambito minorile. 
Nell’anno 2015 - 2016 e 2017 ho partecipato, in qualità di relatore, all’incontro 
teorico-esperienziale  sul tema della Mediazione del Conflitto nei diversi ambiti di 
applicazione e in particolare in campo penale minorile nel Corso di Laurea in Servizio 
Sociale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 
Nell’ambito della mia attività presso il Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla 
Mediazione (CIMFM-BO) nel dicembre  2010 ho seguito come tutor un corso di 
avvicinamento alla mediazione per ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, 
presso una scuola superiore di Bologna e nel 2016 2017 e 2018 ho svolto degli 
incontri nelle scuole superiori per affrontare il tema della detenzione e della 
mediazione penale. 
Nel corso del 2009 e del 2010 ho collaborato nella programmazione dei lavori della 
Provincia di Bologna nell’ambito del progetto “Segnali di Pace” con l’avvio di un 
programma formativo sulla mediazione e sulla comunicazione efficace per gli 
studenti aderenti alla Consulta Degli Studenti  terminato  nel marzo 2011. 
Nel corso del 2010 ho tenuto un corso di avvicinamento al diritto del lavoratore. 
Sempre nel 2010 ho collaborato alla redazione de “Il Foglio del Mediatore”, rivista 
semestrale del C.I.M.F.M. - BO

PATENTE O PATENTI patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

 


