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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) ARCERI ALESSANDRA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Mobile   

Fax  

E mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  
  

Sesso 
 

Codice Fiscale      
 

femminile 
 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

MAGISTRATO DI  CASSAZIONE 

GIUSTIZIA  

  

Esperienza professionale Dal 1991 al 1993 giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Alba (CN); dal 1994 al 2003 giudice 
della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna; dal 2003 al 2013 giudice del Tribunale del 
Riesame di Bologna; dal 9 settembre 2013, giudice della III sezione civile del Tribunale di Bologna.  

  

 In data 4 giugno 2013 supera l’esame per l’abilitazione alla professione di notaio, ma non assume 
funzione.  
 
Dal 1990 ad oggi svolge attività di formazione dei professionisti e dei magistrati in materia di diritto di 
famiglia, diritto commerciale, diritto delle successioni, responsabilità civile e sanitaria, partecipando, in 
qualità di relatore, a numerosissimi convegni, organizzati dagli ordini forensi e dalla formazione 
decentrata dei magistrati. .   
 
In data 14 marzo 2017 è stata designata quale “punto di contatto” presso il Tribunale di Bologna per i 
progetti internazionali di ricerca della Scuola Superiore della Magistratura, ed in particolare, per il 
progetto “Training professional on EU Successions: e tools for a smooth implementation of the nex 
regulation n. 650/2012”, guidato dalla Scuola della Magistratura Francese e rivolto allo sviluppo di 
moduli e learning sulla applicazione del regolamento n. 650/2012. 
 
Dal 1 ottobre 2019 è Presidente f.f. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Bologna. ;   
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 Ha all’attivo numerose pubblicazioni tra le quali:  
“L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità e nuovi diritti nella famiglia in crisi”, 
Milano 2007 
Minori e volontaria giurisdizione, Milano 2012 
Il diritto dell’affidamento dei figli, Milano 2012 
Il regime patrimoniale della famiglia, Rimini 2008 
Le segregazioni patrimoniali a tutela degli interessi familiari, Rimini 2010 
Codice della Famiglia  a cura di M. Sesta, I, II e III ed., Milano 2006, Milano 2009, Milano 2015 
Codice delle Successioni a cura di M.. Sesta, Milano 2010 
Le impervie vie dell’illecito familiare, www.affidamentocondiviso.it 
I diritti dei legittimari alla luce delle riforme, Milano 2014.  
Le azioni di stato, in Diritto processuale di famiglia, a cura di A. Graziosi, Torino 2016; 
Codice dell’Unione civile e delle convivenze a cura di M. Sesta, Milano 2017 (commento di vari articoli 
della L. n. 76/2016);   
I regimi patrimoniali della famiglia in prospettiva europea, Milano 2017 (monografia);  
I rapporti successori tra coniugi, parti dell’unione civile e conviventi di fatto, Milano 2018 (monografia); 
Tre capitoli dell’opera collettanea diretta dal prof. Antonio Albanese su Unioni civili e convivenze, edito 
da Pacini Editore;   
ontributo a trattato in quattro volumi diretto dal prof. Alberto Figone, su varie tematiche del diritto di 
famiglia, in particolare, sta curando la redazione di un capitolo sull’affidamento e sui diritti dei figli, 
anche maggiorenni ed affetti da handicap.  
 
Pubblica articoli e note in riviste specializzate.  

  

  

  
  

Istruzione e formazione Ha compiuto studi tecnici commerciali, ed è laureata in giurisprudenza.  
  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   inglese  inglese  inglese  inglese  inglese 

Lingua   francese  francese  francese  Francese   Francese 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dal 1 ottobre 2019 coordina, dirige ed organizza le attività della Terza Sezione Civile del Tribunale di 
Bologna, in qualità di Presidente f.f. 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Lavora abitualmente avvalendosi di mezzi informatici, consulta banche dati.  
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Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Titolare di patente B.  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al 

presente avviso di candidatura. 

 


