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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

LUPO GINA
VIA SALINELLA, N° 41 - 74121 - TARANTO
3336128359 - 0997353111
0997353111
ginalupo@virgilio.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

01.06.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in albi professionali

LAUREA GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ STUDI DI BARI IL 04.12.1982 110/110 LODE
Ordine Avvocati di Taranto (1986)
Cassazione e Magistrature Superiori (1999)
Associazione Italiana Mediatori Famigliari - Mediatore Famigliare (2003) - Esaminatore e
Osservatore alto livello (2006)
Ministero Grazia e Giustizia - Conciliatore 2009 D.M. 180/2010 art. 4 comma 3 let. b)

• Settore di specializzazione nel
campo della mediazione familiare
e mediazione civile.

Diritto di famiglia e minorile dal 1997 Università di Bari
Direttore di corsi di Alta Formazione in Mediazione Famigliare dal 2003 a tutt’oggi
Responsabile Centro Risorse per la famiglia Comune di Taranto dal 2009 al 2021
Mediatore Civile (2009) e mediatore familiare (2003)
Formatore europeo in mediazione famigliare (2004)
Ed esaminatore nei corsi nazionali AIMEF ( dal 2007 a oggi)
2021 - CERTIFICAZIONE MEDIAZIONE EUROPEA UNI 11644 – KIWA CERMET

• Nel campo delle pari opportunità

Consulente in materia di lavoro femminile, parità e pari opportunità, mercato del lavoro,
discriminazioni di genere, violenza sulle donne per Sindacato CONFILL dal 2005 a tutt’oggi.
Consigliere Comunale per le pari opportunità dal 2009 al 2012 - Comune di Taranto.Con decreto
del 09/03/2016 del Ministero del lavoro e Politiche sociali è stata nominata ai sensi dell'art.14 del
D.lgs 198/2006 Consigliera di parità della provincia di Taranto per quattro anni. ( 2016/20120).
Campagna sulle discriminazioni per età ( convegno sull’ageismo , sulla violenza contro la donna
( 2017 – 2018 – 2019 – 2020), discriminazioni di geenre, disparità sulla retribuzione, campagna
sulle violenza intrafamiliari, campagna sulle Madri costituenti , istituti superiori provincia di
Taranto.
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Presidente Associazione Mediatori ESTIA ONLUS – Taranto

Referente centro per la famiglia Comune di Taranto. Anni dal 2008 al 2011.
Direttore corsi di alta specializzazione in mediazione. Anni dal 2004 al 2012
Consulente e Referente per le pari opportunità per Sindacato CONFILL dal 2005 a tutt’oggi.
Consigliera delle pari opportunità presso Comune di Taranto dal 2009 al 2012.
Relatrice in corsi sulla parità di genere, sulla violenza sulle donne.
1982/2000 - cultrice materia istituzioni diritto romano e storia diritto romano presso Università
studi di Bari
1982 – ABILITAZIONE per l'insegnamento materie giuridiche ed economiche, con concorso
04/09/82
1982/1999 – Incarichi annuali presso vari istituti superiori in materie giuridiche ed economiche
1986 – Iscrizione Albo Avvocati
1997 – Specializzazione in Diritto familiare e minorile.
1998 – Iscrizione Magistrature superiori e Cassazione
1998 – Dall’ 8 al 14 OTTOBRE, convegno “ FIGLI DELLA SEPARAZIONE”, ORG.
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI PER I MINORENNI E FAMIGLIA, CROTONE
1999 – Master di alto livello in mediazione familiare, mediatrice e formatrice, nonché
esaminatrice per l' AIMEF. Associazione mediatori familiari, Milano
1999/ 2009 – Docente in corsi di mediazione familiare, con la qualifica di docente e direttore
corso.
1999 – Dal gennaio 1998 al marzo 1999, corso in mediazione familiare, con conseguimento
titolo, C.R.I.S.I., Bari
1999/2000/2001 Docente diritto di famiglie e penale minorile per operatori comunità, centro
Arianna e Il sogno, Taranto
1999/2005 – Tutor minorile giuridico per Comune di Taranto.
1999/2005 – Docente e formatore in mediazione familiare presso Ass.ne Media
1999/2006 Cultrice materia presso cattedra Diritto di famiglia – Università studi di Bari e Taranto
anni – 1999/2001, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006
Relatrice tesi in diritto minorile per L.U.M.S.S.A.
Attualmente collabora cattedra di diritto penitenziario presso scienze del disagio minorile,
Università Taranto
2000 – 13 novembre, “ Oltre la mediazione”, org. Senato della Repubblica, Roma
2000 – Dal 16 al 17 giugno, relatrice “ la Mediazione familiare”, org. SIMEF, Roma
2001 – Da gennaio a maggio docente in Diritto minorile e familiare- regione Puglia
2001 – Dal 24 al 26 maggio, relatrice “Pro.e sessualità” sulla pedofilia, org.Cecos Otalia e SIA,
Soc.Andrologia Taranto
2001 – Docente Corso CIC – provveditorato studi Taranto, per docenti.
2001 – Da marzo a maggio, Docente in mediazione familiare, Corso per assistenti sociali,
Comune di Brindisi
2002 – 15 maggio, relatrice “ Abuso e violenza su minori”, Università degli studi Bari, Bari
2002 – Dal 16 gennaio al 6 marzo, relatrice seminari “ Pedofilia”, org. Prefettura di Taranto,
Comune di Taranto, Provincia di Taranto
2002 – Dal 5 al 10 ottobre, Docente progetto Ed. allo sviluppo, VIS Albatros, Taranto
2002 – Dal gennaio al dicembre – Tutor Minorile Comune di Statte ed esperta per i servizi
sociali.
2003 – 30 maggio, Relatrice “Il bullismo”, organizzato CSA e Accademia Audaci, Comune di
Taranto
2003 – Dal 15 al 18 maggio Corso di “ Formatore in Mediazione familiare, Ravello, con AIMEF,
Milano
2003 – Relatrice ed organizzatrice convegno “ Le misure di protezione contro i maltrattamenti in
famiglia”, osservatorio diritto di famiglia Roma, e Consiglio ordine Avv.ti Taranto.
2003 – Febbraio, Relatrice convegno “ Affidamento famigliare”, Comune di Taranto
2003 – 26 febbraio, Relatrice:” Patologia della coppia”, Lion's Club Lecce
2003 – 26 e 27 settembre- Relatrice e organizzatrice corso in Mediazione Familiare e Istituzioni,
per assessorato alle Politiche e servizi sociali comune di Taranto
2003 – Docente presso Corso di Alta Formazione Permanente in legislazione Minorile presso
Università degli studi di Bari, sez. Taranto e Bari biennio: 2001/2002 e 2002/2003
2003 – Docente in corso di specializzazione in legislazione minorile presso L.U.M.S.S.A Taranto
anni accademici: 2001/2002 - 2002/2003
2003 – 26 settembre, Relatrice “ Corso mediazione sociale”, org. ACLI, lecce
2003 – Relatrice convegno mediazione familiare, comune di Taranto
2003 – Dal 7 al 8 febbraio, Forum diritto di famiglia – org. Osservatorio Nazionale Diritto di
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Famiglia, Roma
2003 – Dal 13 al 14 ottobre, “ Corso Internazionale Diritti dei Minori”, università Urbiniana, Roma
2004 – 9 ottobre, Relatrice “ Affidamento condiviso” , org. CRISI Bari e AIMEF MIlano
2004 – dal 13 al 15 maggio, Corso europeo mediazione familiare, Lisbona, org. Dal forum
europeo Familymediation. - Universidade lusofona
2004 – Dal 9 marzo al 30 giugno, relatrice nel convegno “orientamenti della mediazione familiare
in Italia ed in Europa”, con Ministero della salute e Regione Puglia
2004 - Formatore corso biennale in Mediazione familiare, Taranto biennio 2002/2004 Centro
Familiare Polifunzionale di Mediazione Familiare
2004 – 9 ottobre, Relatrice Convegno “ Mediazione familiare e affido condiviso”, org. C.R.I.S.I,
Bari
2005 – dal 2 al 3 aprile, Taranto corso di “ Il linguaggio del corpo”, centro studi e ricerche sulla
comunicazione non verbale, Gorizia.
2005 – 25 marzo, Relatrice corso formazione e aggiornamento scuola, presso Bettolo.
2005 – Formatore corso biennale in mediazione Familiare, Taranto, biennio 2003/2005, centro
familiare polifunzionale di mediazione Familiare
2006 – dal 11 al 12 settembre, Conseguito titolo di “Esaminatore AIMEF di Alto livello”, AIMEF,
Corso Sempione, n°8 Milano
2006 – Dal 29 al 30 settembre, Congresso Internazionale di Mediazione Familiare, Caserta, per
European Forum for Research and Training in familiy Mediation e ITER, scuola di spec. in
Psicoterapia.
2009 – Pubblica libro “ Mali di Famiglia” edizione Sellitti edit@.2009 – Ideatrice opuscolo sulla separazione e mediazione “ Aiuto!, mi si sono separati i genitori
distribuito dalla Presidenza del Consiglio comunale di Taranto
2009 – Relatrice convegno sulla violenza alle donne, con ASL Taranto e Comune di Taranto, 16
ottobre 2009
2009 – Aggiornamento Avvocati, docente del corso organizzato da Consiglio Ordine degli Avv.ti
di Taranto, 14 ottobre 2009 n. 6 ore
2009 – Aggiornamento per Formatori della mediazione in Pisa il 17 e 18 ottobre 2009,
organizzato da AIMEF, Milano
Candidata alle elezioni amministrative 2007, veniva eletta Consigliere Comunale e nell'agosto
2007 proclamata Presidente del Consiglio Comunale fino al 2011, con gli uffici ubicati presso
Palazzo Latagliata - Città vecchia Taranto - Tel. 099/4581613 - 4581831
Direttore corsi di Mediazione Familiare e collaboratrice ESTIA onlus
Conciliatore Professionista iscritto all'elenco del Ministero Giustizia
2007/2012 PRESDIENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, iniziative: festa dei Nonni, guiardino
dei giusti, campagna per la sicurezza stradale e uso del casco per i giovani, convegno
internazionale sugli adolescenti, ideatrice di opuscoli divulgativi su pedofilia e separazione;
centro gratuito di mediazione familiare epr sensibilizzare alla mediazione familiare; consigliere
comunale di Taranto con delega alle “Problematiche e progettazione interventi per famiglia,
minori, adolescenti” dal Sindaco di Taranto.
2012/2017 Eletta consigliere comunale delegato alla progettazione delle politiche per famiglia e
minori, si è occupata di divulgare nelle scuole medie e superiori il pericolo del bullismo ( progetto
stop al bullo) e ai pericoli dell'uso dei social network e cyberbullismo. Assessore alla Pubblica
istruzione, ideatrice del progetto “ Animali in Masseria”, e progetti per la diffusione della lettura
ai bambini, campagna per le scuole medie contro il bullismo, campagna Credevo fosse amore
per glia adolescenti e violenze intrafamiliari.
2016/2021 –Eletta consigliera comunale, Presidente Commissione pari opportunita’ , delega
alla progettazione per famiglia e minori. Atti di indirizzo e delibere: taxi rosa, toponomastica
femminile, centro mediazione familiare e spazio neutro, creazione alloggi per padri separati.

Libro Mali di Famiglia - Edita Editori 2009
Che tratta specificatamente discriminazione e violenze di genere.
Cultrice della materia presso Università’ degli studi di Bari DIRITTO ROMANO E PRIVATO fino
Al 2017..
Sulla Pedofilia - Comune di Taranto
Sulle violenze Familiari - Comune di Taranto

AUTORE
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La sottoscritta è a conoscenza che, che ai sensi dell’art.76 della D.P.R.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs
196/2003
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