
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BOTTI  BARBARA
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita GARDONE RIVIERA 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1985
Sono  titolare di uno studio professionale in  Brescia, ove svolgo l’attività di 
Avvocato.
Nello studio, ben conosciuto nella provincia di Brescia, si seguono pratiche di 
Diritto Civile (Commerciale, Societario ecc.).

Dal giugno 2009 al giugno 2014 
Sono stata sindaco del comune di Salò (eletta in una Lista Civica); 

Dal 2006 al 2009
Sono stata difensore civico presso il comune di Salò.

Dal 2004 
Mi occupo  di mediazione familiare e comunitaria, sia direttamente, che 
mediante la formazione e la divulgazione della conoscenza di questa 
disciplina: ho infatti gestito numerosi corsi, incontri e seminari aperti ad 
assistenti sociali, psicologi ed avvocati, finalizzati alla comprensione e 
divulgazione di questo  percorso.

Dal 1988 al 2004
Sono stata insegnante volontaria di Diritto ed Economia presso la Scuola 
Bottega di Salò, istituzione che aiutava l’inserimento nel mondo del lavoro 
artigianale di studenti della zona.

Dal 1999 al 2004  
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Sono stata Consigliere Comunale del Comune di Salò (eletta in una Lista 
Civica) nonché Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata.

Dal 1994 al 1998
Eletta per due mandati consecutivi, nel periodo indicato ho fatto parte del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia come Consigliere.

Dal 1988 al 1992
Assistente Universitaria (Cultore della Materia) in Diritto Amministrativo 
presso la Facoltà di Economia e Commercio di Brescia. L’attività prevedeva 
prevalentemente lo svolgimento di seminari in Diritto Ambientale nonché 
lezioni di Diritto Amministrativo.

Dal 1985 al 1990
Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Salò, con lunghi periodi di 
“reggenza” durante i quali esercitavo in completa autonomia le funzioni 
inquirente e giudicante, allora proprie del Pretore stesso. 

Dal 1974 al 1979
Mi sono occupata dell’azienda di famiglia, a causa di un’improvvisa e 
gravissima malattia di mio padre. Si trattava di un’impresa idraulica che 
realizzava acquedotti, soprattutto in Trentino Alto Adige e, in assenza del 
titolare, ho dovuto portare a termine gli appalti in corso. Ho poi ripreso gli 
studi, laureandomi nel 1982.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1973
Maturità scientifica conseguita con anticipo di un anno per merito

1982
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Parma 

2004

Master Universitario di secondo livello in Mediazione familiare e comunitaria 
conseguito presso la facoltà di psicologia Università Cattolica di Milano
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MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE

INGLESE 
• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura OTTIMO
• Capacità di espressione

orale
OTTIMO

TEDESCO

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

SPAGNOLO
                • Capacità di lettura ELEMENTARE

              • Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono Ufficiale di Regata Nazionale presso la  Federazione  Italiana Vela dal 
1998 e dal 2015 componente della Giuria d'Appello

Sono componente della commissione pari opportunità presso il consiglio 
dell'ordine avvocati di Brescia

Ho partecipato al corso professionalizzante “Interventi di prevenzione, 
contrasto e sostegno  a favore di donne vittime di violenza” in attuazione 
della L.R. 11/2012

Ho partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni sul conflitto 
familiare e sulla mediazione.

Sono componente del Comitato Scientifico della MEDEF ( mediatori della 
famiglia).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003
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