
MAURA  TRAVERSO   

nata a Genova nell’anno 1967. 

 

FORMAZIONE  

Nell’anno 1986 consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Paolo Frisi” di 

Monza. 

Nell’anno 1993 consegue laurea in Giurisprudenza all’Università Statale degli Studi in Milano; l’argomento 

affrontato nella tesi di laurea è quello de “La finalità rieducativa della pena”, relatore è il Chiar.mo Prof. 

Avv. Mario Alessandro Cattaneo.   

Nell’anno 1999 frequenta il Corso di aggiornamento organizzato dalla Camera Penale di Milano sulla difesa 

tecnica in campo penale. 

Nel luglio 2002 partecipa al Corso organizzato dalla regione Lombardia e dal Tribunale di Milano                

per i difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni. 

Dall’anno 2006 e attualmente Docente presso la Scuola di praticantato forense patrocinata dalla Fondazione 

Forense di Monza. 

Dall’anno 2006 e attualmente Docente presso la scuola per la Scuola di Formazione Tecnica e Deontologica 

dell’avvocato penalista patrocinata dalla Camera Penale di Monza. 

Nel biennio 2014 – 2015 frequenta la Scuola biennale nazionale di formazione specialistica dell’Unione 

Camere Penali Italiane conseguendo il titolo di specialista UCPI nell’anno 2015.    

Dall’anno 2007 frequenta convegni ed incontri in materie giuridiche per la formazione permanente 

ordinistica (una media di circa 30 ore annuali). 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Dal giugno 1994 è iscritto nel registro dei praticanti legali. 

Nel 1995 ha ottenuto l’abilitazione al patrocinio nelle cause di competenza ex-pretorile. 

Nell’ottobre 1999 ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione di Avvocato innanzi la 

Commissione costituita presso la Corte d’Appello di Milano. 

Dal 11 Novembre 1999 è abilitata allo svolgimento della professione di avvocato. 

Dal 27 Aprile 2012 è abilitata al Patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e le Magistrature 

Superiori. 

Dal Novembre 2001 esercita la professione quale titolare di studio, dapprima in Monza, via San Gottardo 

n.76, e, successivamente in Monza Via Zucchi n.40 presso lo Studio Legale Erba Negrini e Associati, di cui 

diviene socia nel luglio 2012. 

Da Gennaio 2000 è  iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Monza.  

Partecipa costantemente a corsi di aggiornamento e formazione professionale per l’esercizio della 

professione di Avvocato. 

Nel corso della sua esperienza professionale, in un’ottica prevalentemente giudiziale, ha seguito le 

problematiche di carattere penalistico che hanno interessato i clienti dello Studio.  

L'area di attività comprende il diritto penale e le leggi penali speciali con possibilità di tutelare gli interessi 

dei propri Assistiti, siano gli stessi soggetti sottoposti ad indagini o persone offese dal reato, su tutto il 

territorio nazionale.  

Dall’anno 2004 all’anno 2008 è eletta consigliere della Camera Penale di Monza in cui riveste, nel secondo 

mandato, la carica di Segretario Tesoriere. 

Dall’anno 2008 all’anno 2012 è eletta Consigliere di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza 

in cui riveste, nel secondo mandato, la carica di Segretario Tesoriere. 

Dall’anno 2012 all’anno 2016 è nominata Componente e Responsabile della Scuola territoriale istituita dalla 

Camera Penale di Monza. 

Dall’anno 2016 è Presidente della Camera Penale di Monza. 

   

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE  

Discreta conoscenza della lingua inglese. 


