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CURRICULUM VITAE E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO
LO STUDIO
Veronica Dini ha conseguito il titolo di avvocato nel 2002. È titolare dello Studio Legale omonimo dal
novembre 2003 e si occupa, in particolare, di diritti civili e diritto dell’ambiente:
◆ diritto e tutela dell’ambiente (tutela dell'ambiente e del paesaggio, autorizzazioni ambientali,

danno ambientale, bonifica dei siti contaminati, energie rinnovabili, due diligence ambientali,
audit);
◆ diritto dell'edilizia e dell'urbanistica (titoli abilitativi, espropri per pubblica utilità, grandi

opere);
◆ diritto penale ambientale e d'impresa (responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i.,

modelli organizzativi e ODV, reati contro la Pubblica Amministrazione, due diligence);
◆ tutela della proprietà e gestione dei beni comuni e confiscati alla criminalità organizzata;
◆ tutela penale della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, diritto penale del lavoro;
◆ partecipazione e facilitazione dei processi decisionali inclusivi (valutazione ambientale

strategica, inchiesta pubblica, dibattito pubblico, accesso alla giustizia), mediazione dei
conflitti ambientali.
Patrocina nell’ambito di contenziosi di natura penale, civile e amministrativa, anche nelle giurisdizioni
superiori.

I

È docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano, l’Università degli Studi di Milano e il
Politecnico di Milano. Interviene frequentemente in qualità di relatore a conferenze, workshop e corsi
di formazione in diritto ambientale e penale del lavoro.
È cultore della materia di diritto amministrativo progredito nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Scienze politiche e di governo.
CONTATTI E AFFILIAZIONI
Lo Studio ha sede a Milano in via G. Fiamma n° 27 (tel. 02.49791599, fax 02.93661247; vd@
veronicadini.com e veronica.dini@milano.pecavvocati.it) e a Roma, presso lo Studio Manca Graziadei,
in via Cardinal De Luca 1, (tel:06.42818249, fax:06.42741605; inform@mancagraziadei.it).
Collabora con lo Studio, in qualità di Of Counsel, l’avv. Luisa Giampietro di Roma.
L’avv. Dini è, altresì, Presidente dell’Associazione Systasis – Centro Studi per la prevenzione e la
gestione dei conflitti ambientali e dell’Associazione culturale Circola – cultura, diritti e idee in
movimento.
IL NETWORK
Per l’approfondimento e la gestione delle questioni di carattere tecnico, ambientale edilizio ed
urbanistico, lo Studio Dini si avvale di una consolidata rete di professionisti ed esperti che operano in
Italia e all’estero.
Lo Studio Lauria (pera nei settori della pianificazione urbana, dell'architettura e dell'interior design,
con un approccio fortemente orientato alla sostenibilità e alle tematiche socio-culturali. In oltre venti
anni di attività, lo Studio si è specializzato in progetti di restauro e riuso edilizio così come nel disegno
dello spazio pubblico; sempre con creatività, passione e professionalità.
Lo Studio ha sede a Firenze, è attivo in Europa e nelle principali capitali del Sudamerica lavorando
secondo logiche di networking così da condividere idee ed esperienze oltre che moltiplicare le
opportunità e le energie in campo. Il network è coordinato dall'architetto Daniele Lauria che ha all'
attivo anche la direzione artistica di importanti eventi culturali, quali il Festival della Creatività - dal
2006 al 2010 - e il Festival d’Europa promosso nel 2011 dalle principali istituzioni europee. Già docente
dello IED di Firenze e della Florence University of Arts, scrive per il Giornale dell'Architettura e
partecipa correntemente ad eventi e incontri sui temi della sostenibilità e dell'urbanistica.
II

PE Studio è un laboratorio di progettazione architettonica e urbanistica, fondato da Patricio Enriquez,
architetto e urbanista. Ha sede a Milano. Lavora con un'estesa rete di consulenti anche fuori dello
specifico ambito del progetto urbanistico e architettonico, con l'intento di rispondere alle più ampie
esigenze dell'abitare singolo, collettivo, lavorativo, commerciale, sino alla città.
PE Studio ha acquisito anni di esperienza nella consulenza a privati e pubblica amministrazione in
materia edilizia e urbanistica collaborando con specialisti di altre discipline anche dal punto di vista
giuridico. Ha prodotto una vasta gamma di lavori: edifici pubblici, infrastrutture, uffici, locali
commerciali, residenze, masterplan urbani.
CP ConsulenzAmbiente un team di professionisti dell'ingegneria e dell'ambiente specializzati nel
fornire servizi di consulenza in materia ambientale ad Aziende, Privati e Pubbliche Amministrazioni. Il
lavoro di consulenza svolto, in oltre vent'anni di attività, rappresenta un servizio a trecentosessanta
gradi di elevato carattere tecnico-scientifico ed è diventato un importante punto di riferimento per i
Clienti.
Cristiano Pozzi e Giorgia Apollo lavorano a Bologna, si occupano di ingegneria e consulenza
ambientale integrati, assistenza in procedure ambientali, consulenze tecniche in contenzioso giudiziale o
stragiudiziale, soluzioni personalizzate e contributi scientifici.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
♦

12.4.2019: relatrice al convegno Lo strumento della mediazione per un approccio virtuoso ai conflitti

ambientali, organizzato da Aiga ( Associazione italiana Giovani Avvocati) sez. di Bergamo in
collaborazione con l’organismo di mediazione Resolutia Gestione delle controversie, sede di BG;
♦

10.4.2019: relatrice al convegno Giustizia di comunità e ruolo degli enti locali - Condivisione delle

responsabilità sociali e cittadinanza inclusiva, a cura del Laboratorio NEXUS CM Milano promosso dal
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna
Lombardia e componente del Laboratorio, in rappresentanza dell’Associazione Circola;
♦

aprile 2019: docenze in materia di mediazione dei conflitti ambientali, presso l’Università degli

Studi di Milano Bicocca
III

♦

da gennaio 2019: cultore della materia di diritto amministrativo progredito nell'ambito del

corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo
♦

da luglio 2018, Presidente di Systasis – Centro studi per la prevenzione e la gestione dei

conflitti ambientali;
♦

da maggio 2018, componente dell’Associazione Associazione fra i Giudici amministrativi tedeschi,

italiani e francesi, presieduta dal Pres. del TAR di Milano Angelo De Zotti
♦

aprile 2018: incarico di aggiornamento dei Modelli organizzativi e dei sistemi di gestione

ambientale FISE Assoambiente;
♦

da febbraio 2018: componente del “Gruppo dei giuristi e degli esperti per le azioni popolari”, costituito

nell’ambito dell’Associazione di promozione sociale “Attuare la Costituzione”, presieduta dal dott. Paolo
Maddalena
♦

ottobre - dicembre 2017: componente del Gruppo di lavoro presso il Ministero della

Funzione Pubblica per la redazione di “Linee guida” per far sì che le amministrazioni statali seguano i
principi della sostenibilità (gestione dei rifiuti, mobilità, riduzione dei consumi energetici, uguaglianza di
genere, ecc.), in linea con gli SDGs
♦

16.6.2017, componente del collegio giudicante nell’ambito dell’iniziativa La rasgioni – Il Tribunale

della Siccità, organizzato a Sassari dall’Università di Sassari e dal Comune di Sassari
♦

marzo-settembre 2017: ideatrice e co-progettista insieme al Comune di Milano del progetto

europeo ENCOMium: ENvironmental COnflict Management per la prevenzione e la gestione non
contenziosa dei conflitti ambientali, con focus sulla mediazione dei conflitti ambientali e sul Dibattito
Pubblico (in Partnership con la Commissione nazionale di dibattito pubblico francese). In tale contesto,
altresì, coordinatrice e responsabile di azioni specifiche e attività di ricerca e formazione, su entrambi i
temi di progetto
♦

da gennaio 2017, componente della Commissione Ambiente dell’Ordine degli Avvocati di

Milano
♦

dal gennaio 2017 a gennaio 2018: componente del CSR Manager Network

♦

da febbraio 2016 al 31/12/2018: ideatrice, progettista e coordinatrice del Progetto denominato “

Dopo le mafie: progetto per la valorizzazione e la gestione partecipata dei beni comuni e confiscati”, cofinanziato da
IV

Fondazione Cariplo. In tale ambito, coordinatrice e componente dei tavoli di lavoro costituiti dai
Partner e dagli esperti, coordinatrice dell’attività di ricerca e di quella di sperimentazione, consistente
nell’attivazione e nel coinvolgimento della cittadinanza per la riqualificazione dei beni comuni e
confiscati messi a disposizione delle Amministrazioni di Milano, Rozzano, Rho e Pero, Partner di
progetto.
♦

da dicembre 2016, specialista per lo “Sportello di Prima Assistenza” per la fornitura di

pareri in materia di ambiente alle Micro, Piccole e Medie Imprese dell’area milanese, presso
Camera dio Commercio di Milano
♦

da febbraio 2016: Presidente dell’Associazione culturale Circola – Cultura, diritti e idee in

movimento, ideatrice, progettista e coordinatrice del Progetto denominato “Dopo le mafie: progetto per la
valorizzazione e la gestione partecipata dei beni comuni e confiscati”
♦

settembre 2015: ideatrice, progettista e coordinatrice del Progetto denominato “La mediazione dei

conflitti in materia ambientale” – promosso in qualità di capo fila da Camera Arbitrale di Milano,
cofinanziato da Fondazione Cariplo, avente a oggetto le procedure di prevenzione e gestione non
contenziosa dei conflitti ambientali, tra cui il Dibattito Pubblico
♦

2015-2016, Componente del Consiglio direttivo di AICA – Associazione italiana consulenti

ambientali
♦

da ottobre 2014: avvocato mediatore

♦

da luglio 2014: componente del Tavolo spazi sociali, indetto dal Comune di Milano

♦

2011-2013: Vice Coordinatore del Secondo Comitato Scientifico dei Governatori del Territorio,

nell’ambito della Fondazione De Iure Publico, Centro Studi sulla Pubblica Amministrazione
♦

da gennaio 2011: componente dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale - Gruppo Italiano;

♦

2009-2013: Senior Partner della Fondazione De Iure Publico, Centro Studi sulla Pubblica

Amministrazione;
♦

settembre 2007: rappresentante supplente dell’Osservatorio Meteorologico di Milano Duomo

nell’ambito della Commissione Italiana per l’Anno Internazionale del Pianeta Terra, coordinata dal
Comitato Tecnico Scientifico presieduto dall’APAT;
V

♦

febbraio 2007: componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Meteorologico di Milano

Duomo
♦

2003: consulenze di A.S.L.E. - Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano

e Lodi;
♦

novembre 2003: avviamento dello Studio Legale Veronica Dini

♦

dal 2000 al 2017: collaboratrice esterna del CSGP - Centro Studi “Federico Stella” sulla

Giustizia penale e la Politica criminale - dell’Università Cattolica di Milano – diretto dal Prof.
Gabrio Forti, Professore Ordinario di diritto penale e criminologia e Preside di Facoltà. In tale ambito,
ha partecipato a progetti di studio relativi a:

a)

riforma del codice penale

b)

L. 231/2001 e s.m.i.

c)

responsabilità medica.

♦

dal 2000: componente del CEAG – Centro di Azione Giuridica di Legambiente

♦

1999 – 2003: collaboratrice dello Studio Legale Associato Borasi – Brambilla Pisoni – Casella –

Brambilla, di Milano;
♦

1998 – 1999: componente della Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio (MI);

♦

1993 – 1994: pratica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di

Milano;

ESPERIENZE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
♦

29.1.2019: relatrice al convegno La verità, vi prego sul presente, organizzato dalla Fondazione

Feltrinelli;
♦

9.11.2018: moderatrice al convegno Beni confiscati in Europa: esperienze a confronto, a cura

dell’Associazione Circola e del Settore Biblioteche del Comune di Milano, nell’ambito della Rassegna
Tempo di legalità in biblioteca, presso la Biblioteca Sormani di Milano;
♦

4.7.2018, docente nel corso di formazione per mediatori sulla mediazione dei conflitti ambientali,

presso l’Organismo di Mediazione Resolutia
VI

♦

5.6.2018, relatrice al convegno Territori dell’abusivismo, a cura di ADA Stecca - Associazione di

Associazioni Stecca degli Artigiani
♦

22.5.2019, moderatrice al convegno Le arti, strumenti di educazione e cittadinanza, a cura

dell’Associazione Circola e del Settore Biblioteche del Comune di Milano, nell’ambito della Rassegna
Tempo di legalità in biblioteca, presso la Biblioteca Gallaratese di Milano;
♦

11.5.2018, moderatrice al convegno Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, la donna che sfidò la ‘ndrangheta, a

cura dell’Associazione Circola e del Settore Biblioteche del Comune di Milano, nell’ambito della
Rassegna Tempo di legalità in biblioteca, presso la Biblioteca Affori di Milano;
♦

Maggio 2018 Docente nel M@ster Diritto e Pratica del Lavoro – ODCEC, con interventi sulla

responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001
♦

7.5.2018, moderatrice al convegno La ristorazione, tra mafia e riscatto, a cura dell’Associazione

Circola e del Settore Biblioteche del Comune di Milano, nell’ambito della Rassegna Tempo di legalità in
biblioteca, presso la Biblioteca Fra Cristoforo di Milano;
♦

16.4.2018, moderatrice al convegno Verso via Espinasse. progettare i beni confiscati e i beni comuni.

laboratorio del progetto dopo le mafie, a cura dell’Associazione Circola e dell’Assessorato alla Partecipazione
del Comune di Milano, nell'ambito del 6° Festival dei beni confiscati alla mafia organizzato dal Comune
di Milano, presso il CAM via Lessona - Milano;
♦

13.4.2018, moderatrice al convegno La mafia siamo noi, organizzato dall’Associazione Circola e dal

Settore Biblioteche del Comune di Milano, nell’ambito della Rassegna Tempo di legalità in biblioteca, presso
la Biblioteca Fra Cristoforo di Milano;
♦

10.4.2018, moderatrice al convegno Luoghi di incontri, di narrazioni, di legalità, organizzato

dall’Associazione Circola e dal Settore Biblioteche del Comune di Milano, nell’ambito della Rassegna
Tempo di legalità in biblioteca, presso la Biblioteca Valvassori Peroni di Milano;
♦

da febbraio a maggio 2018: docente nel Corso di alta formazione forense in diritto ambientale, organizzato

dall’Ordine degli Avvocati di Milano
♦

10.4.2018, docente al Master di Diritto Ambientale dell’Ordine degli Avvocati di Milano,

con intervento sulla prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali
VII

♦

19.2.2018, relatrice e moderatrice del convegno Urbanistica e criminologia a confronto per la

riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità, organizzato dall’Ass.ne Circola in collaborazione con il
Comune di Milano;
♦

19.1.2018, relatrice e moderatrice del convegno Regolamenti e prassi per l’assegnazione dei beni confiscati:

opportunità e prospettive di coinvolgimento dei cittadini, organizzato dall’Ass.ne Circola in collaborazione con il
Comune di Milano;
♦ 5.12.2017, relatrice e moderatrice del convegno Strategie per l’assegnazione e la gestione, anche temporanea,

dei beni confiscati alla criminalità, organizzato dall’Ass.ne Circola in collaborazione con il Politecnico di
Milano;
♦ 11.1.2018, relatrice al convegno Il modello 231: come minimizzare i rischi d’impresa e proteggere il business,

organizzato da ANCE Lombardia;
♦ da ottobre 2017: docente a contratto nel Master RIDEF 2.0 - Reinventare l'energia

Applicazioni territoriali Modulo 7A - Management sostenibile dei servizi di pubblica utilità,
presso il Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, su
prevenzione e gestione dei conflitti ambientali
♦ 24 e 25.10.2017, relatrice in due convegni organizzati nell’ambito di ICity Lab 2017, sulla

partecipazione deliberativa.
♦ 12.10.2017, relatrice al Convegno organizzato da Bergamoscienza nell’ambito del G7 dell’agricoltura,

“Diritto al cibo, etichettatura dei prodotti e sicurezza alimentare”, con intervento sul cibo come bene comune
♦ 29.9.2017, co-organizzatrice e relatrice al convegno “Economia circolare e gestione non contenziosa dei

conflitti ambientali”, con l’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo
♦ 24.6.2017, relatrice al seminario Mafia e ristorazione, nell’ambito dell’iniziativa Doof – L’altra faccia del

Food
♦ 24.5.2017. Relatrice e moderatrice al seminario Il Dibattito Pubblico: opportunità e responsabilità per le P.A

., in ForumPA 2017
♦ 8.3.2017, relatrice al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, La gestione dei conflitti

ambientali attraverso la mediazione: un dialogo aperto
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♦ 9 febbraio 2017, relatrice e moderatrice di un tavolo di lavoro, la Convegno Voce del Verbo Partecipare

– dal principio alla pratica: inclusione, intelligenza e responsabilità collettiva, organizzato dall’Assessorato alla
Partecipazione del Comune di Milano, presso Palazzo Reale - Milano
♦ da febbraio 2017, docente a contratto dell’Università degli Studi di Milano, docente e

coordinatrice del Laboratorio della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, La
gestione dei conflitti ambientali: nuove strategie e nuovi strumenti operativi, sugli strumenti
di prevenzione e gestione dei conflitti ambientali, tra cui il Dibattito Pubblico
♦ 14.11.2016, relatrice al Workshop Per un modello di giustizia riparativa in ambito penale ambientale, presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
♦ 21.10.2016, relatrice al Convegno Le discariche tra mito e realtà: una riflessione a più voci, presso Università

Degli Studi Di Brescia - Dipartimento Di Giurisprudenza
♦ 4.10.2016, relatrice al seminario sulla mediazione dei conflitti ambientali, presso il Salone della CSR

– Univ. Bocconi di Milano
♦ 14.7.2016: relatrice al Workshop “La mediazione dei conflitti ambientali in Europa”, Università degli Studi

di Milano
♦ 27.6.2016, relatrice al Workshop “Prove generali di mediazione dei conflitti ambientali: Tecniche e simulazione

di un caso” – palazzo Giureconsulti, Milano
♦ 11.1.2016, relatrice al Workshop, “Come gestire i conflitti ambientali: istruzioni per l'uso”, seminario di

presentazione del Progetto di mediazione dei conflitti ambientali
♦ 21.10.2015, relatrice all’iniziativa di formazione e aggiornamento «I nuovi reati ambientali (L. n.

68/2015)», organizzata dalla società Paradigma
♦ 17.6.2015, relatrice al convegno «L’Università incontra la società: la laurea magistrale in scienze politiche e di

governo (gov) », presso l’Università degli Studi di Milano
♦ 18.3.2015, relatrice al Convegno, “La forma della città”, Sala Conferenze del Palazzo Reale - Milano
♦ 19.2.2015, relatrice al Convegno «“Mediazione civile e strumenti adr” esperienze pratiche a confronto» , con un

intervento su « La gestione delle controversie ambientali in mediazione»
♦ 9.11.2014, relatrice al Convegno “Gussago mi sta a cuore – cittadini, associazioni, amministratori insieme per

la cura dei beni comuni”, promosso da Gussago Insieme – Associazione culturale
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♦ 21.9.2014, relatrice al Convegno «Il quartiere come bene comune – Parco delle cave bene comune», promosso

da Auser Territoriale Rete Brescia, Anffas Brescia, Acli San Polo, Uisp Brescia e svoltosi a Brescia.
♦ 2012/2014, relatrice al Convegno “Focus D. Lgs. 231/01 – Salute e sicurezza sul lavoro – ambiente”

- Synergia Formazione S.r.l
♦ 21.6.2010: relatrice al Convegno La terza pista di Malpensa – L’impatto sui nostri Comuni a Km 2,

organizzato dal Comune di Daverio;
♦ 21.10.2009: relatrice al Convegno Banca Sicura 2009 – XIX Convegno nazionale sulla sicurezza nelle banche,

organizzato da AIPROS - associazione italiana professionisti della sicurezza;
♦

2009-2010, docente nei corsi di formazione promossi dalla Fondazione De Iure Publico a favore dei

Collegi dei Geometri di Pavia e Bergamo, in materia di: legislazione ambientale, certificazione
energetica, pianificazione urbanistica e sicurezza e igiene sul lavoro;
♦

16.12.2008, relatrice al convegno “Immissioni ed emissioni”, organizzato dall’associazione Verdi

Ambiente Società Onlus
♦

11.12.2008, relatrice al convegno “IPPC: aggiornamenti e prospettive nelle valutazioni di impatto ambientale”

, organizzato dall’Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia;
♦

10.12. 2008 (e 19 febbraio 2009): relatrice al convegno “Il Testo Unico sulla Sicurezza – L’applicazione

del D.lgs. 231/2001 – la certificazione”, organizzato da A.I.PRO.S Associazione italiana professionisti della
sicurezza;
♦

11.11.2008, relatrice al convegno “La valutazione ambientale strategica dei P.G.T.: casistica e

interpretazioni giurisprudenziali”, organizzato dalla Fondazione De Iure Publico;
♦

marzo 2008, docente nel corso di formazione professionale, “La responsabilità per danno ambientale

”, organizzato da ARPA Lombardia e dall’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano;
♦

marzo 2008, docente nel corso di formazione professionale, “Comprendere gli obiettivi del controllo”,

organizzato da ARPA Lombardia e dall’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano;
♦

marzo-dicembre 2008, docente nel corso di formazione professionale, “Le modifiche al Codice

dell’ambiente apportate dai decreti correttivi del D.lgs. 152/2006”, organizzato da ARPA Lombardia e
dall’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano;
X

♦

marzo – dicembre 2007, docente nel corso di formazione professionale per Ufficiali di Polizia

Giudiziaria, “La normativa in materia di tutela ambientale”, organizzato da ARPA Lombardia e
dall’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano;
♦

14.11.2006, relatrice al convegno “Eventi meteoclimatici estremi in ambiente urbano”, nell’ambito del

World Metereologic Day 2006 – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo;
♦

29.3.2006: relatrice al convegno “Muoversi e vivere a Milano”, presso il Politecnico di Milano – aula

Rogers, via Bonardi n° 3
♦

Febbraio 2006: docente di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano, nel corso per

master in “Infermieristica e ostetricia legale e forense”;
♦

dal 2005 a tutt'oggi, docente nel Master in Consulenza del Lavoro e Direzione del Personale –

MUCL presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano, per diritto penale del lavoro e D.
lgs. 231/01
♦

2005/2006: docente di diritto dell’ambiente presso l’Istituto Carlo De Martino per la

formazione al giornalismo, di Milano;
♦

Ottobre 2005: docente nel corso IFTS in materia di diritto alimentare, organizzato

dall’Università Cattolica di Milano e dal centro di formazione professionale IFOA;
♦

2005 - 2011: docente presso l’Università Cattolica di Milano nel corso per master per tecnici

della prevenzione dell’ambiente di Arpa Lombardia e dirigenti di strutture tecniche dell’Arpa, intitolato
“La normativa penale in materia di tutela ambientale e La normativa amministrativa in materia di tutela ambientale”
♦

30.4.2005: relatrice al convegno “Il sistema del verde nord Milano” - Legambiente Lombardia,

Provincia di Milano, Politecnico di Milano
♦

8.4.2005: relatrice al convegno “Produrre in modo sostenibile e dimostrarlo: aspetti ambientali, di sicurezza

sul lavoro e di responsabilità sociale”, nell’ambito della Fiera Convegno “Terrafutura” a Firenze;
♦

febbraio 2005: Relatrice ai seminari “Il governo del territorio”, organizzati nella provincia di Milano,

da Legautonomie Lombardia.
♦

gennaio – febbraio 2005: Relatrice agli incontri formativi sull’urbanistica “Conoscere le regole –

governare il territorio”, organizzati da Polis Onlus – Gruppo di Studio sul territorio e dalla Provincia di
Milano.
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♦

22.12.2004: Relatrice al Forum dell’urbanistica partecipata di Piacenza, sul tema “Discrezionalità

del potere comunale di pianificazione e destinazioni in atto”.
♦

novembre 2004: Docente di diritto dell’ambiente nel corso di aggiornamento professionale “A

vvocati per l’ambiente”, organizzato da Associazione AIGA e Studio Legale Fantigrossi;
♦

3.9.2004: Relatrice al seminario “Nuovi Sindaci: poteri e responsabilità”, organizzato da

Legautonomie Lombardia e Studio Legale Fantigrossi;
♦

maggio 2004: Docente di diritto dell’energia nel corso di formazione su energie rinnovabili e

risparmio energetico organizzato dal Comune di Verona, in collaborazione con A.T.E.R. di Verona;
♦

2004-2005: Docente di diritto ambientale nei corsi IFTS organizzati dal Centro Camuno di Arte

Rupestre.
♦

2003-2010: Docente a contratto di diritto del lavoro nei corsi di formazione F.S.E. organizzati

da IFOA - Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio;
♦

dal marzo 2003: docente di diritto dell’ambiente nei corsi di formazione organizzati dal Centro

Studi di diritto dell’ambiente di Legambiente Onlus;
♦

2003-2004: docente a contratto di diritto ambientale e amministrativo nei corsi di formazione F.

S.E. organizzati da ALOE- Associazione per la promozione del lavoro, dell’occupazione e
dell’efficienza aziendale, di Milano;
♦

25.6.2002: relatrice al Convegno “Dove vanno salute e sicurezza sul lavoro”, organizzato da Cgil-Cisl-

Uil, presso la Camera del Lavoro di Milano;
PUBBLICAZIONI
♦

Gennaio 2019, autrice di alcuni contributi pubblicati nell’eBook - Conflitti Ambientali: Mediazione,

Transazione, Accordi, di Giampietro Luisa, Dini Veronica, Dotti Mario Francesco, Giampietro Vittorio ,
Gizzi Daniele, Lattuille Stefania, Mazzei Tommaso — WOLTERS KLUWER ITALIA
♦

2018: pubblicazioni su Ambiente & Sviluppo - IPSOA

♦

2016: autrice di alcuni contributi nell’ambito della pubblicazione La mediazione dei conflitti

ambientali, su www.mediazioneambiente.it
♦

2011-2015: collaboratrice della Rivista italiana di Medicina Legale, Giuffrè Editore

♦

2008-2009: collaboratrice della Rivista Il Corriere de iure publico;
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♦

2003: collaboratrice della Rivista Ambiente - IPSOA

♦

2003: collaboratrice della Rivista Giuridica dell’ambiente, diretta dall’avv. Stefano Nespor;

♦

2002 – 2003: collaboratrice della Rivista telematica Eco-comm

♦

2002: collaboratrice della Rivista telematica Diritto e Giustizia on line

♦

1999 - 2000: collaboratrice della Rivista Carnet, per le sezioni di libri, cinema e teatro;

♦

1996 – 1998: collaboratrice della Rivista Impresa Ambiente, Il Sole24Ore Editore

STUDI
♦

Aggiornamento continuo nelle materie di competenza

♦

16-18/11/2015: Corso di formazione, Le regole della pubblicità. IAP – Istituto dell’Autodisciplina

Pubblicitaria
♦

Novembre 2014 – marzo 2015: Corso di Alta Formazione per Amministratori giudiziari di

Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG), Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
♦

13-18 ottobre 2014: Corso intensivo di alta formazione “Progettazione Europea per il Terzo

Settore” - Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano di Roma VIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo
♦

Ottobre 2014: Corso di Formazione per Avvocati “Mediatori di diritto” - Istituto di

Conciliazione e Alta Formazione s.r.l. e successivi aggiornamenti
♦

10 ottobre 2002: Conseguimento del titolo di avvocato, presso il distretto di Corte d'Appello di

Milano
♦

8 aprile 1999: Laurea in Criminologia con il prof. Gabrio Forti, presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, con tesi sulla responsabilità penale delle aziende in
materia ambientale (votazione di 104/110);
♦

1999: Frequentazione del Corso di studi sul Diritto dell'Ambiente, presso l'Università Statale di

Milano
♦

1993: Diploma presso il Liceo Classico Berchet di Milano (votazione 54/60).

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
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INFORMATICA
Internet Explorer, Word, Excel, Office, Power Point.
* * *
La sottoscritta Veronica Dini, acquisite le informazioni di cui al GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018,
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Milano, 8 aprile 2019
Avv. Veronica Dini
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