
 

 

AVV. MARIA CHIRIVÌ 
 
Nasce il 27 ottobre 1970 a Codogno. Si sposa nel 1997 con Riccardo e ha 
due figli, Matteo e Maya. Vive a Genova dal 2001. 
Dal 2015 studia e lavora anche a Torino. 
Ha vissuto in Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana ed è originaria della Puglia. 
 
Nel 1988 sostiene l’esame di maturità classica al liceo ginnasio “Alessandro 
Volta” di Como. 
Nel 1994 si laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano: elabora 
una tesi di ricerca in Criminologia dal titolo “Il fenomeno degli skinheads visto 
attraverso la stampa quotidiana”, realizzata col metodo di comparazione e 
rilevazione statistica del χ2 col Prof. Adolfo Ceretti. 
Nel 1995 frequenta a Milano un corso di preparazione al concorso per uditore 
giudiziario, tenuto dal giudice del Tribunale Amministrativo Regionale Dott. 
Ugo Di Benedetto, fondatore della rivista telematica “Diritto: concorsi e 
professioni”. 
Nel 2001 supera l’esame di Stato da avvocato nel distretto della Corte di 
Appello di Milano e si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Genova, dove nel 
frattempo si è trasferita. 
 
Dal 1996 al 1998 svolge il biennio di pratica forense presso l’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Milano. 
Dal 2001 al 2008 inizia a svolgere attività giudiziale e stragiudiziale in materia 
di Diritto civile e Diritto societario, con particolare attenzione al momento 
costitutivo, alle criticità di bilancio e alla gestione delle procedure di appalto. 
Le vengono affidati incarichi di collaborazione professionale all’interno del 
progetto di formazione della Regione Liguria per operatori nel settore della 
sicurezza e docenze sul tema “Sicurezza sussidiaria e Tulps, legislazione e 
orientamenti giurisprudenziali”. 
Dal 2008 ad oggi collabora con lo Studio Legale Bet & Associati, 
occupandosi di problematiche relative al Diritto di famiglia, dei minori e delle 
persone. All’interno dello studio cura inoltre il settore giuslavoristico, 
operando davanti al Tribunale, sezione Lavoro e alla Corte di Appello, di 
Genova, Milano, Vicenza, Venezia, Brescia, Udine e Lodi e davanti 
Ispettorato Territoriale del Lavoro in fase giudiziale e di conciliazione. 
Dal 2013 è socia del Centro Studi di Diritto del lavoro “Domenico 
Napoletano”. 
 
Frequenta il corso di aggiornamento e perfezionamento in Diritto minorile 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Genova nel 2003. 



Nel 2005 segue un seminario in Teorie e tecniche della giustizia minorile, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Genova. 
Consegue un master in Psicologia forense presso il Dipartimento di Medicina 
Legale – Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense di Genova nel 2006 
con il Prof. Tullio Bandini. 
Segue un seminario per l’acquisizione di tecniche di Cybercrime 
investigations e Digital forensics nel 2011. 
Diventa mediatore civile e commerciale nel 2012 e da allora svolge la sua 
attività all’interno dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova. 
Frequenta il corso di aggiornamento “I 40 anni del processo del lavoro”, 
organizzato a Genova dal Centro Studi di Diritto del lavoro “Domenico 
Napoletano” nel 2013. 
Segue un corso di specializzazione in mediazione civile, organizzato 
dall’Università degli Studi di Firenze nel 2014. 
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
  



 


