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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Avvocato, mediatrice, formatrice, facilitatrice 
  

Attività come avvocato 

Dal 1992   Studio Legale Conte e Associati, via Freguglia 8/A, Milano Attività di 
assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in   diritto civile  e 
diritto del lavoro, a favore di primari enti e società. Dal 1994 socia del 
medesimo Studio, ora denominato Studio legale Conte-Maienza. 

Attività come mediatrice 

     
Al marzo 2022 oltre 500 procedure seguite come mediatrice, con specializzazione nelle 

procedure multiparte, in particolare nelle mediazioni di conflitti ambientali. 
 
2019 Nomina come componente della Commissione ADR del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

2019-2020  Mediatrice incaricata da Ersaf - Regione Lombardia per la mediazione 
ambientale “Roggia del Valletto - Orrido di Inverigo”.   

  Mediatrice incaricata da Camera Arbitrale di Milano per la mediazione 
ambientale relativa alla vasca di laminazione per le esondazioni del torrente 
Seveso da realizzare nel Parco Nord di Milano/Comune di Bresso. 

2015-2017  Consulente di Camera Arbitrale di Milano per la realizzazione del progetto 
sperimentale “La mediazione dei conflitti ambientali” sia in qualità di partner 
del progetto che come mediatrice nelle procedure oggetto della 
sperimentazione. 

  2016   Mediatrice familiare con incarichi presso l’Organismo di Conciliazione Forense 
di Milano– Sportello di Mediazione    Familiare. 

2014-15  Consulente della Camera di Commercio di Milano per la realizzazione, nel 
Tribunale di Milano, del Progetto “Mediation meets Judges”, promosso dalla 
CCIA di Milano e finanziato dalla Commissione Europea. 

 

2011-12  Mediatrice dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano dal gennaio 
2012 e della Camera Arbitrale di Milano dal settembre 2011. 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Stefania Lattuille 
nata a Roma il 30.9.1963  
con studio a Milano,  
via Freguglia 8/A – viale 
Caldara 44 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano 
 
Master di II livello in Mediazione familiare e comunitaria presso l’Università Cattolica di 
Milano   
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Attività come formatrice 
 

2018-2022   Coordinatrice didattica e docente dei moduli sulla gestione dei conflitti e 
processi decisionali partecipati del Master Facilitatori di Genius Loci sas 
(www.loci.it - ora alla 5a edizione). 

2017-2022  Formatrice pratica e teorica di mediatori iscritta nella lista formatori presso 
il Ministero della Giustizia: formatrice di mediatori e docente in corsi di 
aggiornamento mediatori per Camera Arbitrale di Milano e Fondazione Forense 
di Milano. 

2014-2022  Docente a contratto dell’Università degli Studi di Milano per la preparazione 
della squadra di studenti di giurisprudenza che partecipano alle varie edizioni 
della Competizione Italiana di Mediazione (ora alla 10a edizione). 

2012-2022  Docente in materia di mediazione, facilitazione e gestione dei conflitti per 
vari enti pubblici/privati e Università (da ultimo per Università Cattolica di 
Milano al Master per mediatori comunitari e al Politecnico di Torino, Corso di 
Design e comunicazione). 

 
Attività come Autrice 

 
2012 Coautrice del ‘Vademecum per la mediazione’ a cura dell’Osservatorio sulla 

Giustizia Civile con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della 
Camera Arbitrale di Milano. 
Autrice di “Sulla gestione dei conflitti soffia il vento della novità”, 
contributo per la rivista Italiani Europei n. 10 del 2012. 

2013 Coautrice del libro “Condominio e mediazione” a cura di Tiziana Fragomeni, 
ed. La Tribuna, 2013. 

2016  Autrice di “La mediazione condominiale” in ‘Tecniche di mediazione - I 
settori di applicazione’, IV volume, a cura di Carola Colombo in Norme e Tributi, 
Il Sole 24 Ore 2016. 
Autrice di “Condominio, un lavoro di squadra” in ‘Tecniche di mediazione- La 
gestione delle procedure, V volume, a cura di Carola Colombo in Norme e 
Tributi, Il Sole 24 Ore 2016. 

2017  Coautrice del libro di Susan L. Podziba “Le nostre città: dalla corruzione 
alla democrazia partecipata” per IPOC. 

2018                          Coautrice dell’eBook “Conflitti ambientali, Mediazione, Transazione, 
Accordi” per Wolters Kluwer 

2020                          Coautrice di “Nun se po’ fa”- Storie di ecologisti alle prese con Roma 
capitale col racconto della progettazione partecipata relativa a due impianti 
di compostaggio su incarico ricevuto da Ama e Comune di Roma  

 

Attività come facilitatrice 

 

2021-2022 Coordinatrice e facilitatrice del percorso di presentazione dell’opera e di 
progettazione partecipata dell’area di laminazione del Seveso di Paderno 
Dugnano, Varedo e Limbiate, su incarico di AIPo – Regione Lombardia. 

 
2021 Facilitatrice iscritta nella lista di facilitatori del Servizio FacilitAmbiente di 

Camera Arbitrale di Milano–Camera di Commercio di Milano, Monza 
Brianza, Lodi 

 
Facilitatrice-coordinatrice del percorso  di presentazione pubblica al territorio 
e progettazione partecipata per la realizzazione dell’area di laminazione del 
Seveso nei Comuni di Paderno Dugnano, Varedo, Limbiate (su incarico di AIPO). 

 

2019-20 Facilitatrice nel percorso di ascolto del territorio in relazione alla realizzazione 
di un impianto di trasformazione della forsu in biometano e compost a 

http://www.loci.it/
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Vercelli (su incarico di società privata attiva nel settore). 
 
2018-2019 Facilitatrice nel percorso di progettazione partecipata relativo alla 

realizzazione di due impianti di compostaggio nei Municipi XIII e XV di Roma 
(su incarico di AMA e Comune di Roma). 

 

Facilitatrice nei percorsi di progettazione partecipata relativi alla 
riqualificazione di alcune aeree del centro storico di Fidenza e del Parco 
dello Stirone e Piacenziano (su incarico del Comune di Fidenza). 
 

2017  Facilitatrice nel percorso di progettazione partecipata relativo al futuro 
utilizzo del complesso della SS. Trinità delle Monache di Napoli ( su 
incarico del Comune di Napoli). 
 
Inizio della collaborazione con lo Studio Mario Cucinella Architects come esperta 
di progettazione partecipata nell’ambito del progetto di ricostruzione di 
Camerino dopo il terremoto del 2016     e per la realizzazione dei progetti poi 
portati al Padiglione Italia della 16a Biennale di Venezia. 

 
2016  Ingresso come socia in Ascolto Attivo s.r.l., società fondata da Marianella 

Sclavi, attiva nella facilitazione e progettazione partecipata 
(www.ascoltoattivo.net ). 

 
  Ideazione e conduzione del Laboratorio di confronto sul tema “Come 

portare il diritto nella pratica collaborativa” all’Assemblea dei soci di AIADC 
del 4 febbraio 2016. 
 
Conduzione dell’Open Space Technology sul tema “Udienza civile: a che 
serve?” rivolto a Giudici e Avvocati partecipanti alla XI Assemblea degli 
Osservatori della Giustizia Civile svoltasi a Milano il 28   maggio 2016. 
 

 
2015  Facilitatrice, con Marianella Scalvi e Agnese Bertello, nel percorso di 

progettazione partecipata relativo al futuro utilizzo dell’Arsenale militare di 
Pavia (su incarico dell’associazione di cittadini “Arsenale Creativo”). 

 
Conduzione dell’Open Space Technology sul tema “Presente e   futuro della 
mediazione” alla X Assemblea degli Osservatori della Giustizia Civile svoltasi a 
Genova il 30 maggio 2015. 
 
Ideazione e conduzione del Laboratorio di confronto facilitato (4 incontri) 
sul tema “Macellazione rituale e benessere animale” organizzato 
dall’Università Statale di Milano - presentazione del documento conclusivo e 
della metodologia utilizzata al Convegno “Nutrire l’anima: cibo, diritto e religione” 
tenutosi il 17 settembre 2015 presso Università Statale di Milano. 

 
2014-2018  Ideazione e conduzione di 12 incontri di progettazione partecipata per le 

famiglie costituenti il gruppo promotore di Cohousing Chiaravalle e di 11 
incontri per quelle costituenti il gruppo  promotore di COventidue a Milano. 

 

2013 Organizzazione e conduzione del secondo Open Space Technology per 
mediatori con Associazione in Media di Milano, in data 1 febbraio 2013. 

Organizzazione e conduzione di un Open Space Technology per AIADC 
(Associazione Italiana Avvocati Diritto Collaborativo) in data 4 giugno 2013. 

 
2012  Facilitatrice nel percorso di progettazione partecipata in zona 9 Milano 

(quartiere Isola-Garibaldi), voluto dal Comune di Milano, per la progettazione di 
una Casa del Quartiere e la riqualificazione del Cavalcavia Bussa di Milano.  

 
 
 

http://www.ascoltoattivo.net/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

2015 Master Universitario di II livello in Mediazione familiare e comunitaria 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di 
Psicologia. 

2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione alla Pratica 
Collaborativa con l’Associazione Italiana Professionisti Collaborativi 

2013 Attestato di partecipazione al Corso su fondamenti e tecniche di Arbitrato 
erogato da Camera Arbitrale di Milano.  

 
1991  Conseguimento del titolo di Procuratore Legale e inizio dell’iscrizione all’albo 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
1988 - 1991   Assistente alla Cattedra di diritto commerciale del Prof. Pier Giusto Jaeger, 

Università degli Studi di Milano. 
 
1987 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano. 

Tesi in diritto commerciale, cattedra del Prof. Pier Giusto Jaeger, dal titolo 
“Natura giuridica dell’attività bancaria”. Voto di laurea: 110/110. 

 
1982 Maturità Liceo Classico Statale “G. Parini”, Milano. 
 
 
 

Milano, 6 luglio 2022          
 
            

                   

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive 
modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD). 

  


