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L’Avv. Eleonora Nocito ha conseguito, nel dicembre 2004, la laurea triennale in Scienze
Giuridiche presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con la votazione di 110/110 e
lode. Successivamente, sempre presso il medesimo Ateneo, nell’ottobre del 2006 ha
conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode.
Dopo il biennio di pratica forense (2006/2008) e il superamento dell’abilitazione forense si è
iscritta, nel dicembre 2009, all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Pesaro.
Nel 2010 si è iscritta nelle liste dei difensori di ufficio e nel 2011 in quelle dei difensori
abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato. Nel biennio 2017/2018 ha frequentato il corso di
formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione delle Camere Penali
Italiane conseguendo il relativo attestato di idoneità.
Nel 2019, previa frequentazione del corso e superamento dell’esame organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense, si è iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti potendo
patrocinare avanti tutte la Magistrature Superiori.
Svolge la sua professione di Avvocato penalista tra le città di Roma e Pesaro ed è
particolarmente sensibile al tema della violenza sulle donne oltre a essere molto attiva
contro bullismo, cyberbullismo, sexting e revenge porn realizzando ricerche, progetti per le
scuole e partecipando, quale formatrice, anche a seminari/conferenze rivolti alla
cittadinanza, ai ragazzi, genitori ed insegnanti.
Dal dicembre 2019 è Giudice Onorario (Esperto) del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
per il triennio 2020/2022.

Altri titoli post lauream:
Master di II Livello in Criminologia e Scienze Forensi, presso l’Università La Sapienza di
Roma nell’a.a. 2013/2014, votazione di 110/110 e lode.

Corso di formazione in Psicologia Giuridica, organizzato dal Centro Studi di Diritto di
famiglia e dei minori, Roma
Corso di formazione e perfezionamento in Criminologia Minorile, Università La Sapienza
di Roma, 2016.
Abilitazione alla professione di Mediatore Civile e Commerciale conseguita nel 2011,
Roma.
Attività Didattiche:
E’ docente a contratto, con riferimento alla parte giuridica, del corso di alta formazione
“Cyberbullismo: relazioni prosociali e ostili tra coetanei/e nello sviluppo tipico e
atipico” presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e presso il Master di I livello
“L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II
grado” dell’Università Ecampus (insegnamento di diritto amministrativo). È altresì Tutor
Disciplinare della Facoltà di Giurisprudenza, area diritto privato, Università Ecampus sede
di Roma.
Progetti di ricerca:
Ha svolto numerose ricerche sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo attraverso la
somministrazione di questionari a genitori, docenti e studenti. Tali ricerche sono state
presentate ai Congressi della Società Italiana di Criminologia del 2016 (Firenze) e del 2017
(Siena).

Relazioni presentate in convegni scientifici:
Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di Avvocato e Criminologa relativi alla
tematica del bullismo e del cyberbullismo e della violenza sulle donne.
Pubblicazioni:
-La net-generation e il cyberbullismo: un’indagine sperimentale preliminare di
Eleonora Nocito, Roberto Thomas, Antonella Pomilla, in Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi.

Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense, periodico quadrimestrale a carattere
scientifico dell’Università di Roma “La Sapienza”, volume 20 – n.3, Settembre-Dicembre
2015, pp. 7-58.
-Il cyberbullismo e le nuove tecnologie: il punto di vista di genitori ed insegnanti
di Eleonora Nocito, abstract in Rassegna Italiana di Criminologia, XXX Congresso Nazionale
della Società Italiana di Criminologia, Firenze 24-26 ottobre 2016, p. 84, Pensa Multimedia
Editore.

-I giovani e la droga: testimonianze di ex tossicodipendenti di Eleonora Nocito,
abstract in Rassegna Italiana di Criminologia, XXX Congresso Nazionale della Società
Italiana di Criminologia, Firenze 24-26 ottobre 2016, p. 82, Pensa Multimedia Editore.
-In rete sulla rete contro il bullismo e il cyberbullismo: uno studio indirizzato a
genitori e docenti della Provincia di Pesaro Urbino di Eleonora Nocito, abstract in

Rassegna Italiana di Criminologia, XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Criminologia, Siena 26-28 ottobre 2017, p. 93, Pensa Multimedia Editore.
-Contrasto al cyberbullismo nella prospettiva giuridica: la legge n. 71/2017 e In
rete sulla rete contro il bullismo, capitoli di Eleonora Nocito all’interno del libro

“Cyberbullismo e traiettorie contemporanee della violenza, l’identità psicosociale tra realtà e
virtualità”, a cura di Carmen Belacchi e Massimo Giuseppe Eusebio, FrancoAngeli editore,
2018.
- I campanelli d’allarme della violenza, capitolo di Eleonora Nocito all’interno del libro

“La violenza declinata” di Anna Silvia Angelini, Bertoni Editore, 2019.
-Genitori “occhio” il bullismo non è un gioco da ragazzi, opuscolo informativo, curato
dall’Avv. Eleonora Nocito, realizzato con il contributo del M.A.S.C.I. Marche.
- Come tutelarsi attraverso la legge, capitolo di Eleonora Nocito all’interno del libro “Dal

cyberbullismo al sexting: i pericoli passano dal web” di Andrea Bilotto, Edizioni Homeless
Book, 2019.
- Bullismo e cyberbullismo negli adolescenti: dalla fisiologia dello sviluppo
neuro-cognitivo agli aspetti legali di un fenomeno difficile da raccontare (online)
http://www.medicinadelladolescenza.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/NEWFOLIA-SIMA-n.-2_2017.pdf
- Le motivazioni dell’uso della droga da parte dei giovanissimi (online)
http://www.poliziapenitenziaria.it/dblog/stampa_blog.asp?articolo=3184

