CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Niutta Cristina Angela

data di nascita

06 marzo 1966

luogo di nascita

Stradella (PV)

cittadinanza

italiana

residenza

PAVIA

e-mail

cristinaniutta@cristinaniutta.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Data
attività

da novembre 1996 ad oggi
Esercizio della professione forense. Avvocato Cassazionista.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pavia, con proprio studio in
Pavia. Attività svolta prevalentemente nel campo civilistico
con particolare attenzione al diritto di famiglia e alla tutela di
donne e minori che subiscono violenza e maltrattamenti.

data
attività

da 1996 a 2006
- Consulenza esterna svolta in favore dell’”Associazione
Donne contro la violenza” di Pavia e poi di “Liberamente,
coop. Sociale percorsi di donne contro la violenza”, di Pavia

data
attività

da marzo 1995 a ottobre 1996
collaborazione professionale presso lo studio dell’Avv.
Isidoro Di Giovanni del foro di Milano prevalentemente in
campo civilistico

data
attività

da gennaio 1993 a febbraio 1995
pratica forense presso lo studio dell’Avv. Mario Giambelli
Gallotti del foro di Pavia prevalentemente in campo civilistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
data
titolo

ottobre 1996
superamento esame di Stato per l’esercizio della professione di
avvocato presso la Corte d’Appello di Milano

data
titolo

dicembre 1992
laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
studi di Pavia con votazione finale di 110/110 – tesi in Diritto
delle Comunità europee dal titolo: “Maastricht e l’Unione
politica europea” – relatore Prof. R. Cafari Panico

data
titolo

luglio 1985
maturità scientifica presso il Liceo scientifico Copernico di
Pavia con votazione 52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
madrelingua
altre lingue
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale
conoscenze informatiche

italiano
inglese
molto buono
buono
buono
buona conoscenza degli applicativi Microsoft sia in ambiente
Windows che in ambiente Mac OS; uso sia di PC che MAC

patente
pubblicazioni

automobilistica (B)
nota di commento dal titolo “Competente il Giudice istruttore
ad emettere ordinanza ex art.186 quater c.p.c. anche dopo la
rimessione della causa al Collegio”, in Il Corriere Giuridico n.
1/1996, pag.85

Partecipazione a convegni e
incontri in qualità di
relatore

- “Consulenza legale e mediazione sociale”, Pavia, 16 marzo
2005;
- “ Fai sentire la tua voce. Un percorso condiviso di azioni
contro la violenza alle donne”, Pavia, 11 dicembre 2009;
- “Violenza di genere. Proposta di un modello di lavoro e di
interventi efficaci”, Pavia, 21 giugno 2010;
- “Donne e partecipazione alla vita politica e pubblica. Perché
dobbiamo ancora occuparcene?”, Pavia, 13 settembre 2011;
- “Ri-velate, storie di donne tra libertà e costrizione”, Pavia, 25

novembre 2011;
- “Imprenditrici in ombra, quando le donne lavorano senza
tutela”, Pavia, 29 novembre 2011;
- “L’azione di tutela contro le discriminazioni: ruolo e funzioni
dell’UNAR e delle Istituzioni locali, dell’associazionismo di
rappresentanza diretta e del Terzo settore. Sinergie di rete per
il contrasto dei fenomeni discriminatori”, Milano, 21 maggio
2012;
- “Donne protagoniste della vita economica e politica: dalla
conoscenza alla partecipazione”, Pavia, 5 ottobre 2012;
- “Generazioni a confronto: la violenza e le relazioni”, Pavia,
23 novembre 2012;
- “Testimonianze di viaggi, testimoni di diritti”, Pavia, 3
dicembre 2012;
- “Mobility on the move. Urban Times and Mobility:
infrastructures, lifestyle and everyday practices in the
contemporary European City”, Bergamo, 1° febbraio 2013;
- “Le donne e l’illegalità nella pubblica amministrazione
italiana. Come cambia l’etica pubblica quando sono le donne a
gestire il bene pubblico”, Pavia, 8 marzo 2013;
- “Violenza di genere e fragilità”, Pavia, 22 marzo 2013;
- “Il lavoro, l’impresa anche dalla parte delle donne. Il passo
avanti della società”, Pavia, 17 aprile 2013;
- “Noi, il progetto Calamaio e dintorni ovvero la diversabilità
che comunica”, Pavia, 23 maggio 2013;
- “Conciliazione famiglia lavoro: l’esperienza dell’Accordo
territoriale in provincia di Pavia”, Pavia, 27 giugno 2013
- “La violenza di genere e l’azione della rete delle Istituzioni”,
Pavia, 15.03.2014;
- “Le nuove norme per favorire la rappresentanza di genere in
campo economico e politico”, Pavia, 04.04.2014
ESPERIENZE E ATTIVITÀ POLITICA
data

giugno 2009 - febbraio 2014
- Assessore presso Comune di Pavia

deleghe: Pari opportunità e Politiche dei Tempi, Servizi civici,
Affari Generali, Semplificazione Amministrativa,
Decentramento e Partecipazione, Attuazione del Programma
deleghe passate: Personale e formazione, Rapporti con ASM
Pavia e società partecipate;
- Componente Commissione pari opportunità ANCI
nazionale;
- Partecipante per conto di ANCI del Tavolo
Interministeriale che si occupa del reinserimento delle
vittime della violenza di genere;
- Componente per conto del Comune di Pavia del Tavolo
Regionale Antiviolenza di cui alla L. R. Lombardia
n.11/2012;
aprile 2005 – gennaio 2009
- consigliere comunale presso Comune di Pavia
- vice presidente commissione pari opportunità Comune Pavia
- componente commissione ambiente, ASM e società
partecipate Comune di Pavia;
- componente Consulta comunale per l’abbattimento delle
barriere architettoniche

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI
data novembre 2017 – oggi
- Consigliere Ordine degli Avvocati di Pavia
dicembre 2016 – oggi
Rappresentante genitori nel Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico N. Copernico di Pavia

