
CURRICULUM VITAE 

 

AVV. MARZIA SPERANDEO 

 

 

Nata a La Spezia il 17.08.74  

Residente a La Spezia, Via Mastrangelo 15 

Studio: Via don Minzoni 2  – 19121 LA SPEZIA tel 0187734691 – fax. 

0187778008 

Cell: 3477592823 

Mail: marzia.sperandeo@inwind.it  

 

 

1993 – Diploma tecnico commerciale indirizzo programmatori – istituto “Da   

Passano” : votazione 50/60 

 

28.10.1998: Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Parma – 

tesi in Diritto Penale  -  votazione : 110/110 

 

2.11.1998: inizio della pratica forense : 1° anno di pratica civilista presso lo 

studio legale civilista; 2° anno di pratica penalista presso  studio legale penalista. 

 

1.09.2000: inizio collaborazione professionale presso studio legale 

multidisciplinare – inizio attività in diritto di famiglia e collaborazione in 

responsabilità sanitaria.  
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4.10.2002: iscrizione all’Albo degli Avvocati della Spezia. 

 

Ottobre 2000 : iscrizione alla Facoltà di diritto canonico presso la Pontificia 

Università lateranense – Città del Vaticano. 

 

29.10.2003: laurea in Diritto matrimoniale canonico presso la Pontificia 

Università Lateranense – Città del Vaticano : massimo dei voti (summa cum 

laude). 

 

Dal 2004: incarico di Difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico 

Regionale Ligure; 

 

2004 – 2006: collaborazione come consulente giuridico con la Privacylab  

 Relatrice in corsi di formazione in materia di privacy .  

 

Dal febbraio al maggio 2006: corso specialistico presso la Scuola Superiore S. 

Anna di Pisa in materia di “responsabilità sanitaria tra prassi 

giurisprudenziale e tecniche di contenzioso”. 

 

 Luglio 2006: master presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa – Divisione 

Alta formazione -  in materia di “ diritto della crisi familiare”. 

 

Ottobre 2006 : Dottorato di ricerca in Diritto Canonico presso la Pontificia 

Università Lateranense con seminario in psichiatria forense –città del Vaticano : 

massimo dei voti. 

 

Ottobre 2007 ad oggi: nomina di Giudice Istruttore presso il Tribunale 

Ecclesiastico Regionale Ligure 

 

Dal 2004 AD OGGI: continua formazione in materia di diritto di famiglia 

 

Ottobre 2006: inizio attività in proprio. 

 



Giugno 2008: inizio di collaborazione con rivista specialistica in materia di diritto 

di famiglia , con pubblicazioni mensili (Osservatorio diritto di famiglia) 

 

Dal 2008 a luglio 2013: incarico come membro giuridico nel Comitato Etico 

dell’Asl n. 5 della Spezia 

 

Dal 2010: relatrice nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati della Spezia in materia di diritto di famiglia o diritto canonico; 

 

Da aprile 2013 ad oggi: Presidente AMI LIGURIA (Associazione avvocati 

matrimonialisti italiani) 

Dal 2013 – ad oggi : Relatrice nei convegni e congressi nazionali a cura dell'AMI e 

collaborazioni a progetti di riforma di legge. 

 

febbraio 2016: Iscrizione all'albo dei Cassazionisti 

 

 

Lingue: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata; 

 

 

 

 


