
 
 
 
AVV. PAOLA LERCARI 
 
Nata a Genova il 3 gennaio 1969. Coniugata. 
Laureata nel maggio 1993 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Genova, si è abilitata all’esercizio della professione di avvocato 
superando l’esame di Stato nel 1997. 
Dopo il superamento del corso di laurea, ha frequentato, per circa due anni, il 
corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario tenuto dal Prof. Avv. 
Mariconda a Milano. 
Si è iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Genova nel 2000. 
Ha iniziato a svolgere l’attività professionale presso un noto studio genovese 
specializzato in Diritto di famiglia e Diritto rotale. 
Nel 1999 ha iniziato a svolgere attività professionale presso lo Studio Legale 
Bet & Associati, diventandone socia nel 2005. 
 
La sua attività si svolge prevalentemente nel campo del Diritto di famiglia, dei 
minori e delle persone, materie che approfondisce regolarmente sia per 
lavoro sia per cultura personale. 
Partecipa a numerosi convegni di approfondimento organizzati dalle 
associazioni di cui fa parte. È iscritta, infatti, in qualità di socia a diverse 
organizzazioni che si occupano del Diritto di famiglia, dei minori e delle 
persone: Aiaf (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 
Minori), Alpim (Associazione Ligure per i Minori) e Ami (Associazione 
Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e 
della Famiglia). 
In particolare, anche per suo approfondimento personale, ha partecipato nel 
biennio 2011/2012 alla Scuola di Alta Formazione e Specializzazione in 
Diritto di famiglia, minorile e delle persone (Aiaf) e nell’anno 2015 al Corso di 
Alta Formazione in Diritto di famiglia e minorile (Aidif, Avvocatura Italiana per 
i Diritti delle Famiglie). 
 
Presta consulenza legale gratuita presso gli Spazi Famiglia presenti sul 
territorio genovese, in particolare presso lo Spazio Famiglia Medio Levante – 
Centro Ovest (Via Cantore). 
 
Tiene corsi di aggiornamento in tema di Diritto di famiglia in favore degli 
operatori dei servizi sociali del Comune di Genova e degli educatori e 
coordinatori presenti nei vari Spazi Famiglia di Genova. 
 
Partecipa, quale relatrice, a giornate di approfondimento presso diverse 
scuole statali e private di Rapallo e Santa Margherita, organizzate all’interno 



del programma “Progetto di prevenzione del disagio e contrasto al 
maltrattamento e abuso nell’età evolutiva”. 
 
È iscritta, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, nelle liste 
degli avvocati che prestano attività per coloro che hanno i requisiti per 
l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 
 
È iscritta nelle liste dei curatori speciali presso il Tribunale per i Minorenni di 
Genova. 
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 


