Avv. Lupo Sabina
Nata a Taranto 8.10.1966
Residente
25123 Brescia

Avvocato presso
Avvocatura Distrettuale INAIL di Brescia
Via Cefalonia, 50
25125 Brescia
recapiti telefonici:

Curriculum

Istruzione
-

1985 Diploma presso Liceo Scientifico G. Battaglini Taranto;

-

Laurea in Giurisprudenza 1986–1990Università degli studi di Bologna;

Titoli
-

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato;
Abilitazione all’insegnamento delle discipline Giuridiche ed economiche;

Esperienze professionali
-

-

Praticante Procuratore Legale 1990–1992 presso lo studio dell’Avvocato Cesare Mattesi
(Diritto Penale)
1992 – 1994 collaborazione con Studio Avv. Piero Relleva (Diritto Amministrativo)
Docente presso l’Istituto Professionale per il Commercio di Sarnico (Bergamo) Professoressa in Discipline Giuridiche ed Economiche 1995
Politecnico di Bari funzioni amministrative da dicembre 1995 – al marzo del 1999 ed
inoltre Consulente Giuridico in Negoziazione decentrata presso il Politecnico;

-

Professionista avvocato presso Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L. di Brescia Avvocato
iscritto all’albo speciale per la difesa dell’Istituto Previdenziale dall’8/3/1999 ad oggi
curando gli interessi dell’Istituto in diverse materie civili, amministrative e penali tra cui:
Costituzione di parte civile per l’INAIL in processi penali per gravi infortuni sul lavoro,
Costituzioni di parte civile per l’INAIL per reati contro la P.A.;
Attività di consulenza in materia di accesso agli atti e riservatezza presso INAIL

-

Docente corsi di formazione.

Attività Formativa
Partecipazione a diversi convegni a fini formativi tra cui merita menzione:
- Corso di Specializzazione in Materie Giuridiche, contabilità di Stato e Diritto Tributario con una
valutazione di 60/sessantesimi presso Direkta di Milano anno 2003.
- Esercizio del diritto di accesso e tutele della Privacy (27.11.2013)
- Valore legale del documento informatico (21.06.2004)
- Protezione dei dati personali nell’attività Isitutzionale INAIL (16.11.2005)
- La firma digitale e la PEC nel Codice dell’Amministrazione Digitale (16.5.2014)
- I pagamenti telematici delle spese di giustizia (29.5.2014)
- Processo civile telematico (9.6.2014)
- La Privacy ed il Regolamento Europeo 2016/679 (6.11.2017)
- Il documento Informatico e il Processo civile telematico (9.4.2018)
- Il nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati e relativi adempimenti 18.5.2018

Relatrice a Convegni di studio e di Formazione, tra cui:
Responsabilità Amministrativa nel D.Lgs. 81/2008.
“Le rivalse INAIL” Seminario Rivalse edizione 2003/2004, Direzione Regionale INAIL sedi
di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona.
“Rendita inail, protrazione dell’esposizione a rischio, dall’aggravamento della malattia
professionale al concetto di “nuova malattia”. prime applicazioni successive alla sentenza della
Corte Costituzionale 12.2.2010 n. 46” Milano Giugno 2013 Direzione Regionale INAIL
Convegno di formazione per gli avvocati della Lombardia sulla giurisprudenza in materia di
malattie professsionali 3/6/2013
“Posizioni di Garanzia e Responsabilità Amministrativa nel T.U. 81/2008” Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Pavia dicembre 2013 Convegno Associazione 111 La
responsabilità civile e penale e amministrativa dei titolari di posizioni di Garanzia nel D.Lgs.
81/2008
Tirocinio Magistrati 27/01/2015 presso la sede INAIL di Brescia.
Relatrice nel Corso di formazione “Profili di responsabilità sanitaria in ambito INAIL”
Milano, Novembre-Dicembre 2019 con la relazione “Privacy e Consenso informato”.
Obiettivo formativo ECM: B8 – descrizione: Integrazione interprofessionale e
multiprofessionale, interistituzionale.
Pubblicazione nella rivista on line Persona e Danno diretta dal Prof. Paolo Cendon un articolo di
dottrina dal titolo Risarcimento ed Indennizzo negli Infortuni sul Lavoro. Danno Biologico
Differenziale: responsabilità del datore di lavoro e regola dell’esonero.
 Componente Comitato Organizzativo nel Seminario di studio organizzato da FLEPAR INAIL Professionisti Pubblici:Rigeneriamo la P.A. Sviluppo e servizi per il cittadino – 23 e 24 febbraio
2018.


