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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA PILONI 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10.09.71 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Attuale   AVVOCATO PRESSO IL FORO DI CREMONA (Principali settori di attivita’:  diritto di famiglia, 

volontaria giurisdizione, successioni, divisioni, 

contrattualistica, diritto civile e controversie 

condominiali, real estate, diritto amministrativo, 

diritto urbanistico, diritto societario, bancario e 

finanziario,  ADR - arbitro e presidente di collegi 

arbitrali -, Amministratore di Sostegno). 

            MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (Mediatore presso le Camere di Commercio 

I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, Cremona, e 

Brescia; già mediatore presso la Camera di 

Commercio I.A.A. di Mantova, Piacenza e Varese.                                       

Relatrice al convegno “La mediazione al servizio 

del cittadino” tenuto da CCIAA Lodi presso il 

Comune di Codogno (giugno 2013).                                            

Relatrice al workshop “Mediazione: diritti reali e 

trascrizione. Focus su usucapione” tenuto presso la 

CCIAA di Lodi (novembre 2014).                                             

Relatrice al convegno “La mediazione nel 

condominio” tenuto presso la CCIAA di Lodi 

(maggio 2015) .Relatrice al convegno 

“.L’amministratore di condominio in mediazione. 

Istruzioni d’uso.” tenuto presso la CCIAA di Lodi 

(febbraio 2016). Relatrice al convegno 

“L’amministratore di condominio in mediazione. 

Istruzioni d’uso”  tenuto presso la CCIAA di Monza 

Brianza  (dicembre 2016).                                

Valutatore alla CIM - Competizione Italiana di 

Mediazione  -  

 

            MEDIATORE FAMILIARE 
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•2005/2012 

 

 Insegnante di materie giuridiche ed economiche presso l’Istituto Agrario “Stanga” 

di Cremona. Esperienza  nel sostegno agli allievi 

con Bisogni Educativi Speciali. Formazione in 

mediazione scolastica (Associazione Equilibrio e 

Istituto Benalba). Formazione per l’inclusione, i 

metodi e le tecnologie per la presa in carico di 

alunni con Bisogni Educativi Specifici, con 

particolare riguardo ad Abilità Diverse e DSA (C.T.S. 

Cremona); Formazione in competenze relazionali e 

strategie di insegnamento (Assessorato alle 

Politiche Educative e della Famiglia di Cremona e 

C.R.I.A.F).       

 

• 2002/2004  Pratica forense presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Donati di Crema. 

 

• 1998/2005  Collaborazione professionale presso lo Studio Notarile Donati di Crema e lo 

studio Notarile Magrì di Milano: attività di 

consulenza stragiudiziale e collaborazione nel ramo 

della contrattualistica in materia civile e 

commerciale; stesura e redazione di contratti; Real 

Estate, Property Manager e societario. 

 

• 1995/1998  Pratica notarile presso lo Studio Notarile Donati di Crema. 

Collaborazione con la cattedra di Diritto Romano dell'Università degli Studi di 

Milano, prof. Franco Gnoli.                    

Pubblicazione dell’articolo “Il concetto di donazione 

ed in particolare la donazione liberatoria: riflessioni” 

negli “Atti del Convegno sulla problematica 

contrattuale di diritto romano ”  Milano, 1995. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2018                                                Self training per mediatori della Camera Arbitrale Milano: partecipazione 

agli incontri periodici di formazione tra pari con la supervisione dei funzionari  

dell’Organismo   

 

2017                                                Corso tecnico pratico di aggiornamento per arbitri  “L’arbitrato simulato 

tenuto in Milano  da Camera Arbitrale Milano (18 ore, docenti Avv. Andrea 

Bandini e Prof.Avv. Chiara Giovannucci Olrlandi) 

 

2017                                                 Seminario di formazione avanzata per mediatori  “Oltre la negoziazione” 

con approfondimento sulla gestione delle emozioni in mediazione tenuto in 

Milano da Camera Arbitrale Milano (18 ore, docenti prof Adolfo Ceretti e dott. 

Carlo Riccardi) 
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2015                                                Seminario di formazione avanzata per mediatori  della Camera di 

Commercio di Cremona con approfondimento sulla mediazione delegata e sulle 

tecniche di ascolto delle emozioni tenuto in Cremona da Camera Arbitrale 

Milano (18 ore, docenti Avv. Lydia Ansaldi e dott. Carlo Riccardi) 

 

2015                                                Corso teorico pratico avanzato di aggiornamento per  mediatori della 

Camera di Commercio di Brescia con approfondimento sulle gestione della 

procedura di mediazione (domande e strumenti del mediatore facilitativo) tenuto 

in Brescia da Associazione Equilibrio &  Risoluzione delle Controversie (12 ore, 

docenti Avv. Ana Uzqueda e dott. Moris Facchini) 

 

2013/5                                      Corso di formazione alla mediazione familiare tenuto  in Cremona presso 

l’Istituto di Analisi Immaginativa. 

 

2014                                      Scuola triennale di  counseling  ad orientamento dinamico tenuta in Cremona 

presso l’Istituto di Analisi Immaginativa. Terzo anno di frequenza con carattere 

esperienziale, esame finale e tesi, conseguimento del titolo di counselor ad 

orientamento dinamico. 

 

                                           Corso di aggiornamento per mediatori, focus sulle controversie in materia 

condominiale, tenuto presso la CCIAA di Varese  da  Associazione Equilibrio & 

Risoluzione delle Controversie (4,5 ore, docente Avv. Laura Melotti). 

    

                                               Corso di aggiornamento per mediatori ”La gestione strategica del primo incontro 

di mediazione” tenuto presso la CCIAA di Brescia da  Associazione Equilibrio & 

Risoluzione delle Controversie (6 ore, docente Avv. Ana Uzqueda). 

 

                                             Corso di aggiornamento per mediatori – modulo Responsabilità Medica - tenuto 

in Bologna  da  Associazione Equilibrio & Risoluzione delle Controversie (4,5 

ore, docente Avv. Silvia Stefanelli). 

 

2013                                                Corso di aggiornamento per mediatori  tenuto in Milano presso 

Unioncamere  Lombardia  da Universitas Mercatorum (5ore, docenti Prof. Avv. 

Chiara Giovannucci Orlandi  ed Avv. Ana Uzqueda). 

 

2013                                                Corso di aggiornamento per mediatori della Camera di Commercio di Lodi 

tenuto in Lodi da Maggioli SpA (12 ore). 

 

2013                                                Corso di formazione L’ARBITRATO : FONDAMENTI E TECNICHE  tenuto 

in Milano da Camera Arbitrale Milano (40 ore). 

 

2013                                                Corso di aggiornamento per  mediatori della Camera di Commercio di 

Varese con approfondimento sulle tecniche di mediazione  tenuto in Varese da 

ISDACI ( 9 ore, docenti avv. Corrado Mora e dott. Vincenza Bonsignore ) 

 

2013                                                Corso teorico pratico avanzato di aggiornamento per  mediatori della 

Camera di Commercio di Brescia con approfondimento sulle gestione della 
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procedura di mediazione (domande e strumenti del mediatore facilitativo) tenuto 

in Brescia da Associazione Equilibrio &  Risoluzione delle Controversie (18 ore, 

docenti Avv. Ana Uzqueda e dott. Moris Facchini) 

 

2013                                      Scuola triennale di  counseling  ad orientamento dinamico tenuta in Cremona 

presso l’Istituto di Analisi Immaginativa. Secondo anno di frequenza:  

counseling nel lutto, counseling coaching, counseling alla coppia, counseling a 

scuola e con gli adolescenti,  psicologia dell’adolescenza, intervista clinica 

generazionale, counselling per gli operatori sanitari, counseling nelle 

dipendenze da comportamento, utilizzo della relazione nel  counseling. 

 

2012                                                 Percorso formativo per mediatori della Camera di Commercio di Lodi 

“Allenarsi alla mediazione”  tenuto in Lodi da Camera Arbitrale Milano (8 ore, 

docenti dott. Giovanni Nicola Giudice  e dott. Claudia Giustiniani) 

 

2012                                                Corso di aggiornamento per  mediatori della Camera di Commercio di 

Varese con approfondimento sulle tecniche di mediazione  tenuto in Varese da 

ISDACI ( 9 ore, docenti dott. Isabella Buzzi e dott. Vincenza Bonsignore ) 

 

2012                                           Corso di formazione avanzata per mediatori  “Allenarsi alla mediazione”  

tenuto in Milano da Camera Arbitrale Milano (18 ore, docenti dott. Giovanni 

Nicola Giudice  e dott. Claudia Giustiniani, tutor dott. Carlo Giordano e Avv. 

Roberta Mangiarotti ) 

 

2012                                              Giornata di specializzazione per mediatori  “Le controversie in materia di 

successioni e divisioni”  tenuto in Milano da ISDACI (6 ore, docenti Notaio Maria 

Nives Iannaccone  e dott. Isabella Buzzi ) 

 

2012                                      Scuola triennale di  counseling ad orientamento dinamico tenuta in Cremona 

presso l’Istituto di Analisi Immaginativa. Primo anno di frequenza: introduzione 

al counseling, psicologia generale, psicologia dinamica, teorie e tecniche della 

comunicazione, psicologia sociale, psicologia dei gruppi, psicosomatica, tecnica 

cognitivo comportamentale, setting, etica e deontologia. 

 

2011                                           Master Class per mediatori tenuto in Bologna da Associazione Equilibrio &  

Risoluzione delle Controversie (12 ore, docenti Avv. Ana Uzqueda e prof. Javier 

Wilhelm ) 

 

                                                               Corso di aggiornamento per mediatori “Le domande in mediazione”  

tenuto in Bologna da Associazione Equilibrio &  Risoluzione delle Controversie 

(18 ore, docenti Avv. Ana Uzqueda, dott. Moris Facchini e prof. Avv. Chiara 

Giovannucci Orlandi ) 

 

                                                               Corso di formazione “L’avvocato che assiste la parte in mediazione” 

tenuto presso la CCIAA di Cremona da ISDACI (16 ore, docenti Avv. Lydia 

Ansaldi  e  prof. Avv. Nicola Soldati) 
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                                                                Corso di formazione “L’avvocato in mediazione” tenuto in Crema da 

Associazione Equilibrio & Risoluzione delle Controversie (10 ore, docenti Avv. 

Massimo Renzi e Avv. Eleonora Molinari). 

  

                                                                Corso di formazione per mediatori tenuto in Crema da “Associazione 

Equilibrio & Risoluzione delle Controversie” (52 ore, docenti prof. Avv. Remo 

Caponi, prof. Giovanni Cosi, prof. Rino Rumiati, dott. Samantha Gamberini, 

dott. Roberto Cesarano, Avv. Corrado Mora, Avv. Massimo Renzi), attestazione 

di idoneità. 

 

                                                                Corso integrativo per mediatori  tenuto in Milano da “Concilia S.r.l” (10 

ore, docente prof. avv Michele De Meo) voto 4,9/5. 

 

2010                                                     Corso di formazione per conciliatori di controversie civili, societarie, 

bancarie e finanziarie ai sensi del D.M. 222/04 e specializzazione in  

conciliazione societaria ai sensi del D.Lgs. 05/03,  tenuto in Milano da “Concilia 

srl” (44 ore, docenti avv. Alessandro Bruni e dott. Marcella Caradonna) voto 

4,6/5.                           

 

                                                                       Corso di comunicazione interpersonale tenuto in Cremona dalla 

Scuola di Pace di Cremona (10 ore): inside/out – tipologie di conflitto – gestione 

dei sentimenti  negativi (docente dott. Antonella Ferrari, Formatrice e 

Comunicatrice di Pace).       

 

2005                       Master annuale di specializzazione in diritto societario  Milano: 

riforma del diritto societario, con raffronto tra la nuova e la vecchia normativa; 

analisi della nuova normativa; disamina della principale casistica in materia; 

conciliazione ed arbitrato (docenti Toffoletto, Salafia, Mandrioli). 

 

2004                     Corso di aggiornamento giurisprudenziale a cura dell’Istituto Ius & 

Law di Milano: casistica su temi di particolare interesse per la professione 

forense, con speciale attenzione alle tematiche di diritto civile. 

 

2003                      Corso annuale a cura della Scuola Notarile di Roma “Anselmo 

Anselmi”, presso il Consiglio Nazionale del Notariato: diritto civile (con 

particolare riguardo alla contrattualistica e ai diritti reali), diritto societario (con 

particolare attenzione alle problematiche assembleari), successioni, divisioni, 

volontaria giurisdizione e diritto internazionale privato. 

 

2002                      Corso annuale tenuto dal Notaio Marcello di Fabio di Roma: diritto 

civile (con particolare attenzione alla contrattualistica privata), diritto di famiglia 

(con particolare riguardo alle problematiche relative alla sistemazione del 

patrimonio familiare)  e diritto societario (con particolare approfondimento di tutti 

gli aspetti inerenti la costituzione, trasformazione e fusione di società e le 

operazioni straordinarie). 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

 ELENA PILONI 

  

  

 

2001                        Corso annuale tenuto dal Notaio Valentina Rubertelli di Reggio 

nell'Emilia: approfondimento degli aspetti redazionali della contrattualistica in 

materia di diritto civile e commerciale. 

1999                                                        Corso annuale a cura della Scuola Notarile di Milano: tecniche di 

redazione dei contratti, con particolare riferimento all’attività notarile; 

deontologia notarile. 

 

1997 – 1998                         Corso biennale a cura della scuola Notarile di Parma : diritto 

civile (con particolare approfondimento di diritti reali, obbligazioni, contratti), 

diritto successorio e volontaria giurisdizione (autorizzazioni successorie, in 

materia di rapporti familiari e per i soggetti incapaci). 

 

2005 Corte d’Appello civile di Brescia 

Abilitazione all’esercizio della professione forense e conseguimento del titolo di 

avvocato. 

 

2001 Ministero della Pubblica Istruzione 

Abilitazione all'insegnamento presso gli istituti superiori delle materie giuridiche 

ed economiche 

 

1992 – 1996 Università degli studi di Milano 

                                            Laurea in Giurisprudenza 

Tesi in diritto romano con il prof. Franco Gnoli dal titolo “La donatio mortis 

causa”. 

 

1986 – 1991  Liceo Scientifico L. da Vinci di Crema 

Maturità scientifica 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 


