
Paola Baratelli                                        
Nata a Varese. Il 15 ottobre 1968. Da oltre un ventennio svolgo la professione di avvocato in ambito penalistico. 
Grazie alla collaborazione con una importante associazione di consumatori, ho sviluppato parallelamente una grande 
esperienza in materia consumeristica. In questi ultimi anni ho scoperto una naturale attitudine alla formazione, 
svolgendo un ruolo attivo portando in alcune scuole il progetto di educazione alla legalità, proposto dall’Ordine degli 
avvocati di Milano, del quale faccio parte. Un’esperienza che mi ha spinto a cercare nuove inclinazioni, abbinando le 
mie competenze in materia giuridica, la mia costante volontà di mettermi in gioco ed il desiderio di dedicarmi ai più 
giovani. 

Esperienze lavorative in campo giuridico 
Oggi collaboro con tre colleghi, con cui condivido lo studio www.tdblex.com e l’esperienza professionale. Mi occupo, 
nello specifico di diritto penale, con particolare attenzione ai reati contro le persone. Mi occupo quasi esclusivamente 
di diritto penale minorile, difendendo ragazzi che commettono reati da minorenni. 

Dal 2020 collaboro con Scuola Internazionale Etica  Sicurezza Milano - L’Aquila www.scuolaeticaesicurezza.eu come 
referente del progetto giovani e legalità e sicurezza, dedicato alle scuole. 

Da marzo 2019 sono uno dei componenti del comitato scientifico di ANCDV www.ancdv.it, associazione nazionale 
controllo di vicinato. 

Da alcuni anni sono uno degli avvocati attivi nel progetto di educazione alla legalità, proposto dal consiglio dell’ordine 
di Milano, con numerosi interventi nelle classi medie e superiori delle scuole di Milano e provincia. 

Nel 2010 socia fondatrice dello studio legale associato TDMB & Partners . La forma associativa si è sciolta nel 2016.  

Dal 1998 ad oggi collaboro con una importante associazione di consumatori per il servizio di consulenza giuridica. 

Dal 1994 al 1998 ho formato la mia professione di avvocato penalista in un importante studio, specializzato in diritto 
penale. Nel 1998 ho deciso di svolgere autonomamente la professione, occupandomi – sin da subito – solo di diritto 
penale, anche minorile, con una considerevole esperienza nelle liste dei difensori d’ufficio e del gratuito patrocinio. 

Esperienze lavorative diverse  
Dal 1998 ad oggi sviluppo parallelamente una attività di network marketing, conseguendo esperienze varie e diverse 
sia tecniche che di gestione ed organizzazione del lavoro in team. 
 
Nel 1992 e nel 1993 esperienza a tempo determinato presso una società di allestimenti stand fieristici come 
assistente del direttore tecnico e vice-coordinatrice dei lavori.  
 
Nel 1990 e nel 1991 breve esperienza presso una cooperativa, per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 
elementari. 
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Formazione  
Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1997.  
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nel 1996 presso la Corte d’Appello di Milano.  
 
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito l’8.10.1993, presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione di 
102/110.  
 
Diploma di maturità scientifica conseguita nel Luglio 1987, presso il Liceo Scientifico Statale di S. Donato Milanese, 
con votazione di 50/60.  
 
Corsi di approfondimento giuridici:  
 
Corso di specializzazione in diritto di famiglia, organizzato dall’IdF in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Milano (anno 1992).  
 
Scuola di pratica forense organizzata dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano presso il Tribunale di Milano 
(anno 1994).  
 
Corso organizzato da IUXTA s.a.s. tenuto dall’Avvocato Vincenzo Mariconda (anno 1993 – 1994).  
 
“Legal English Intensive Course” organizzato dal British Council (anno 1994).  
 
Ginnasio di Pratica Forense organizzato dall’ISU (anno 1994 - 1995). 
 
Corso di aggiornamento sulla mediazione familiare in materia di separazione e divorzio tra i genitori organizzato da 
Ge.A.- Associazione Genitori Ancora - (anno 1997-1998).  
 
Corso di formazione per difensori nel processo minorile, organizzato da Regione Lombardia, C.P.D. (Centro Problemi 
Donna- consultorio riconosciuto dalla Regione Lombardia), Ordine degli Avvocati di Milano, Tribunale per i minorenni, 
Procura della Repubblica per i minorenni (anno 1998). 
 
Conoscenze linguistiche - Inglese avanzato  

- Attestato di frequenza a corsi estivi (livello avanzato) presso “The English Study Centre”, a Swansea, Galles 
(anni 1984 – 1993).  

- Diploma “ESB” ( English Speaking Board), livello: High Intermediate, stage III, conseguito nel Luglio 1985.  
- Diploma “First Certificate in English”, dell’University of Cambridge, conseguito nel Giugno 1988 con il 

massimo dei voti (grade A).  
 
Conoscenze informatiche 
Pacchetto Office, Internet, piattaforma Windows, social. 
 
Competenze, abilità ed attitudini personali 
L’esperienza nel mondo giuridico mi ha insegnato ad avere una particolare attitudine nell’individuazione di strategie 
per la soluzione dei problemi e delle criticità. So ben gestire una assemblea (esperienza acquisita svolgendo l’incarico 
di vice presidente del Consiglio comunale tra il 2004 ed il 2009 di un Comune dell’hinterland milanese). L’esperienza da 
penalista, soprattutto con riguardo al settore minorile, mi ha insegnato a rapportarmi con i diversi attori del processo 
e ad esserne spesso il punto di riferimento e coordinatore per le esigenze del mio assistito. La ventennale collaborazione 
con la più importante associazione di consumatori in Italia mi ha insegnato a sviluppare velocità e fantasia nel fornire 
soluzioni efficaci ai problemi quotidiani del consumatore. Al di là della professione legale, l’esperienza come networker, 
oltre a permettermi di approfondire conoscenze tecniche in determinate linee di prodotti, mi ha insegnato il confronto, 
ed a lavorare per obiettivi ed in team, sviluppando anche attitudini di coach.  
Mi piace leggere, in particolare romanzi storici. Ascolto musica di ogni genere, soprattutto pop e rock. Scrivo poesie, fin 
da quando ero ragazza. Adoro nuotare e andare in bici. Mi piacciono gli animali, soprattutto i gatti.  

Milano, settembre 2021 
 _____________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae. 


