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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Mariarosaria Baldascino  

 
 info@demetraassociazione.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

13/03/1998 Laurea in Giurisprudenza  

Ateneo Federico II di Napoli 

31/10/2017–01/02/2018 Counseling vittimologico. Esperti nella relazione di aiuto con 

le vittime di reati e violenze 
 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli  

20/11/2015–03/02/2017 Corso di specializzazione in Criminologia clinica ed 

investigative 
 

Istituto Aliudcrimen, Napoli (Italia)  

30/11/2012–22/02/2013 Corso di perfezionamento  

Associazione Nazionale Forense - Sindacato Forense di Napoli, Napoli  

Corso delle Procedure Concorsuali e Crisi di Impresa 

04/05/2011 Mediatore Civile e Commerciale  

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia "ADR Concilmed", Napoli  

16/09/2010 Conciliatore Paritetico per il turismo  

Federconsumatori - ASTOI - Movimento Consumatori - Adiconsum, Roma  

12/06/2010–16/06/2010 Conciliatore Professionista  

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia "ADR Concilmed", Napoli  

  

 
 



 

 

 

 

Maggio 2018 ad oggi   

Presidente Associzione Demetra   www.demetraassociazione.it 

 

29/10/2007–16/10/2008 Master in Diritto delle Tecnologie Informatiche 

Polibio, Centro Studi sulla innovazione Tecnologica e l'Informatica 

Giuridica, Napoli  

19/01/1999–22/03/2000 Corso di specializzazione  

Ordine degli Avvocati di Napoli, Napoli  

Corso di diritto minorile svolto ai sensi dell'art. 15 disposizioni di 

attuazione del DPR 22/9/88 n. 448 ed art. 15 del D. Lgs. 28/7/89 n. 272 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

22/01/2002–alla data attuale   

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli 

2017–alla data attuale   

Iscritta all'albo di periti ed esperti in criminologia clinica del Tribunale di 

Napoli Nord in Aversa 

 

Pubblicazioni Sul periodico on line “Futuro Europa” 

• www.futuro-europa.it/29595/corner/le-donne-e-la-partita-di-pallone 

• www.futuro-europa.it/28687/corner/tutela-dei-minori-e-diritti-dei-

genitori 

• www.futuro-europa.it/28364/corner/diritti-dei-bambini-evoluzione-

o-involuzione 

• www.futuro-europa.it/29034/corner/m-baldascino-demetra-in-

aiuto-delle-vittime-di-violenza 

• www.futuro-europa.it/29120/corner/i-diritti-dellinfanzia-e-

delladolescenza 

• www.futuro-europa.it/29261/corner/giornata-internazionale-dei-

migranti 
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Sul periodico on line “European Affairs” 

• http://www.europeanaffairs.it/blog/2019/08/08/il-codice-rosso-nel-

codice-penale-italiano-pregi-e-difetti-di-un-provvedimento-

normativo-alle-luci-della-ribalta/ 

• http://www.europeanaffairs.it/blog/2019/08/21/il-revenge-porn-

pregi-e-difetti-di-una-nuova-fattispecie-di-reato/ 

• http://www.europeanaffairs.it/blog/2019/09/20/la-giustizia-

riparativa-al-banco-di-prova/ 

2010 - Pubblicazione di un e-book sul sito "Altalex" sul commercio 

elettronico, successivamente confluito nel volume "Diritto e nuove 

tecnologie" edito da Altalex Editore. 

 Dal 2014 volontaria della Croce Rossa Italiana: 

soccorritore qualificata per il soccorso in emergenza; 

caposquadra in emergenza; 

operatore di sala operativa; 

operatore di sala operative regionale; 

istruttore nazionale di protezione civile 
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