
 

 

Stefania Toninel 

FORMAZIONE E TITOLI 
 

18 luglio 1999 Diploma di maturità conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale “G. Galilei” di Macerata. 

24 aprile 2007 Laurea in giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata, con discussio-

ne della tesi in diritto costituzionale dal titolo «La 
Commissione di Garanzia dello sciopero: Una Auto-
rità indipendente nella costruzione dell’ordine nor-
mativo», relatore prof. A. Simoncini; valutazione fi-

nale 100/110. 

18 ottobre 2010 Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

novembre 2010 - oggi  Attività di aggiornamento professionale con regola-

re conseguimento degli obiettivi annuali stabiliti 
dal Regolamento del CNF per la formazione profes-
sionale continua. 

31 marzo 2015 Diploma di specializzazione con lode conseguito 
presso la Scuola di specializzazione in diritto sin-

dacale, del lavoro e della previdenza sociale, istitui-
ta dall’Università degli Studi di Macerata. 

20 marzo 2018 Qualifica di Data Protection Officer conseguita 

presso l’Università Politecnica delle Marche, con 
frequenza del Corso di perfezionamento in “Privacy 
e potere di controllo nelle Imprese e nei rapporti di 
lavoro”. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

settembre 2007 – 

ottobre 2009  

Svolgimento della pratica forense presso lo “Studio 
legale prof. avv. Maurizio Cinelli”.  

16 gennaio 2009 Abilitazione al Patrocinio legale provvisorio. 

8 novembre 2010 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Macerata. 

novembre 2010 - oggi  Collaborazione e partenariato professionale con lo 

“Studio legale prof. avv. Maurizio Cinelli”. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E SEMINARIALI 

a.a. 2009/10 - a.a. 
2011/12 

Collaborazione come cultrice della materia alla 
Cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università 
degli Studi di Macerata del prof. Maurizio Cinelli e 

partecipazione alle Commissioni di esame. 

febbraio - novembre 2012 Attività seminariale nell’ambito dei corsi di aggior-
namento professionale “Il sistema italiano di sicu-
rezza sociale: dalle assicurazioni sociali al welfare 
mix” e “Evoluzione del sistema di sicurezza sociale: 
aspetti normativi e organizzativi” attivati presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Mace-

rata. 
 


