
Maria Nicolini, Avvocato del Foro di Roma e Mediatrice Familiare. 

Mi laureo in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Tor Vergata e conseguo il titolo di 

Avvocato a Roma nel 2010. 

Inizio la mia attività professionale collaborando con diversi studi legali in Roma, specializzati in 

Diritto Civile e Commerciale, acquisendo competenze nell’ambito della contrattualistica, del diritto 

commerciale, del diritto del lavoro nonché in materia di locazioni e sfratti, esecuzioni e recupero 

crediti.  Nel 2012 divento fiduciaria della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, 

che assisto tutt’oggi, maturando competenza anche nella materia previdenziale, in particolare nel 

campo dell’edilizia.  

Nel 2015 apro il mio studio in Roma, zona Prati, dove attualmente esercito, scegliendo di occuparmi 

prevalentemente di Diritto di Famiglia, materia nella quale ho fortemente desiderato specializzarmi, 

sentendo per la stessa una particolare vocazione e predisposizione personale.  

Nell’ambito del Diritto di Famiglia ho dunque maturato, nel corso degli anni, una solida esperienza 

sul campo, affiancata da una costante e specifica formazione (Master Breve in Diritto di Famiglia e 

dei Minori, Edizione 2018, con acquisizione di 40 crediti formativi e Edizione 2019, con acquisizione 

di 20 crediti formativi, presso il Centro Nazionale Studi e Ricerche Sul Diritto Della Famiglia E Dei 

Minori – Ordine Avvocati Roma; Corso di alta formazione per Curatore Speciale Del Minore, Tutore 

e Amministratore Di Sostegno, Edizione 2017, presso Centro Nazionale Studi e Ricerche Sul Diritto 

Della Famiglia E Dei Minori – Ordine Avvocati Roma, con acquisizione di 12 crediti formativi; 

Master in Mediazione Familiare e Gestione dei Conflitti presso Istituto HFC, I LIVELLO, Edizione 

2019-2020 e II LIVELLO, Edizione 2020 – 2021, con acquisizione di 12 crediti formativi; oltre 

ulteriori corsi di aggiornamento ordinario in Diritto di Famiglia e dei Minori, frequentati 

annualmente, nonché corsi di formazione sulle Unioni Civili e sui Trasferimenti Immobiliari 

nell’ambito delle cause di Separazione e Divorzio e di Deontologia nel Diritto di Famiglia, svolti 

presso l’Ordine Avvocati Roma, con acquisizione di ulteriori crediti formativi specifici in materia, 

nell’arco di ogni triennio. In particolare, nel periodo formativo in corso, ho acquisito un totale di 27 

crediti formativi nell’ambito del Diritto di Famiglia) 

Attualmente, dunque, mi occupo ed offro assistenza e patrocinio legale principalmente nei 

procedimenti di separazione e divorzio (giudiziali e consensuali/congiunti), di regolamentazione del 

regime di affidamento e mantenimento dei minori e di modifica delle condizioni, utilizzando ove 

possibile la procedura di negoziazione assistita, nonché nei procedimenti di revoca o sospensione 

della responsabilità genitoriale. Offro, inoltre, patrocinio in sede giudiziale in tutti i casi di 

inosservanza alle disposizioni giudiziali e alle pattuizioni relative all’affidamento dei figli ed in tutti 

i casi di inadempimento agli obblighi economici, anche nelle fasi esecutive.  

Nel 2021 conseguo la qualifica professionale di Mediatrice Familiare, presso Istituto HFC, a seguito 

della frequentazione del Master di I e II livello in “Mediazione Familiare E Gestione Dei Conflitti”, 

nella convinzione che l’obiettivo di preservare sane relazioni familiari e garantire la concreta 

attuazione del principio di bigenitorialità nel primario interesse dei figli possa raggiungersi 

prevenendo l’inasprimento del conflitto e promuovendo soluzioni conciliative e creative, volte al 

raggiungimento di accordi davvero consapevoli e condivisi dalle parti.  

Nel 2022, socia fondatrice, insieme ad un gruppo di Colleghi del Foro di Roma, dell’associazione 

Afor – Associazione Forense Omnia Res, mediante la quale, tra le altre cose, intendiamo promuovere 

la cultura della Mediazione e la formazione in Diritto di Famiglia. 



Sito e Canali Social: 

Sito internet: https://www.avvocatomarianicolini.it/ 

Facebook: https://www.facebook.com/avvocatomarianicolini 

Instagram: https://www.instagram.com/avvocato_maria_nicolini/ 

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/maria-nicolini-0a708133 
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