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INFORMAZIONI PERSONALI 

- Stato civile:  Coniugata con due figli; 

- Nazionalità:  Italiana 

- Data di nascita: 03 agosto 1974 

- Luogo di nascita: Treviso 

- Residenza: Via Postumia Centro 136/a San Biagio di Callalta- Treviso 

- CF: LPRJNY74M43L407L 

 

ISTRUZIONE 

- Luglio 1993 Liceo Classico A. Canova - Diploma di maturità classica 

- 3 luglio 2002 Facoltà di Giurisprudenza Parma- Diploma di laurea   

- 10/01/2007 iscritta all’Albo Ordine Avvocati Padova 

- 17/01/2020   Abilitazione patrocinio Cassazione e Magistrature Superiori 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

- Marzo 2004/2005   Camera Penale Trevigiana -Scuola di primo livello per l’esercizio 

della Funzione difensiva Penale; 

- 15 febbraio 2007- giugno 2007 stage formativo presso lo studio dell’avv. Enzo 

Trantino di Catania per l’approfondimento dei reati associativi e di stampo mafioso; 

- 10 maggio 2010 Stalking: il volto del delitto di atti persecutori profili penali e 

processuali; 

- 16 aprile 2010 il diritto oltre la legge; 

- 14 febbraio 2011 Le nuove frontiere penali Cedu; 

- 6 Congresso Giuridico Forense marzo 2011; 

- 25 novembre 2011 Aspetti giuridici e sociali dell’ingiuria diffamazione e calunnia; 

- L’arte della cross examination; 

- 7 congresso nazionale Forense marzo 2012; 

- 14 settembre 2012 l’esecuzione della pena e regime carcerario; 

- 9 novembre 2012 L’abuso nel processo penale; 

- 22/23 marzo 2013 la giustizia penale in trasformazione: 

- 12 aprile 2013 Sfruttamento e Abuso sessuale su minori; 

- 22 luglio 2016 La tutela dei diritti fondamentali;  
- Corso di specializzazione in misure cautelari Camera Penale Padova 2017/2018 

12 novembre 2017 Motivazione sentenze di merito e appello; 

Cura costantemente la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività 

formative ai sensi del regolamento per la formazione continua con approfondimenti in 

materia di diritto dell’Unione Europea e di Diritti Umani. 

DOCENZA 

A partire dall’anno 2018 ad oggi, è docente di diritto al Corso Triennale di Criminalistica, 

Master Scienze Forensi e Investigazione Criminale; Scuola di Specializzazione in 

Criminologia Forense presso l’Istituto di Scienze Forensi - Milano; 

A partire dall’A.A. 2019/2020 ad oggi, docente di diritto penale Internazionale ed Europeo 

presso European Forensic Institute – Malta 

 



 

Relatrice al convegno “Convivo ? Mi sposo? E se poi mi separo?”L’amore ai tempi del diritto 

di famiglia” 5 novembre 2015 San Biagio Di Callalta; 

INTERESSI 

- Lettura classici e gialli; 

- Cucina tradizionale ed internazionale; 

- Viaggi all’estero, in particolare mirati alla conoscenza di etnie diverse 

LINGUE STRANIERE 

- Ottima conoscenza del Francese; 

- Conoscenza II livello Inglese - - British Insitute  1996/98, continuo aggiornamento 

con lezioni private; 

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

Dal 2008 titolare dell’omonimo studio legale Lopresti con doppia sede a Treviso e Padova 

unitamente alla sorella Avv. Helga Lopresti e numerosi collaboratori ha maturato una 

intensa esperienza professionale in diritto penale, carcerario, diritto di famiglia e di tutela 

del minore con partecipazione a numerosi processi sia civili che penali; 

Ha seguito inoltre numerosi processi civili e penali in materia di risarcimento del danno e 

nell’ambito assicurativo con particolare riguardo all’antifrode. 

In ragione del supporto tecnico fornito dall’Agenzia Investigativa Lopresti e della costante 

collaborazione con l’Istituto di Scienze Forensi di Milano presso cui insegna dal 2018, 

garantisce per ogni specifico settore l’apporto di un consulente altamente specializzato al 

fine di offrire la migliore difesa tecnica per il cliente ed il buon esito del processo. 

Lo stretto collegamento con una rete di professionisti di indubbia e acclarata capacità 

nell’ambito forense consente di risolvere con professionalità e adeguatezza i numerosi 

processi patrocinati. 

Iscritta alle liste dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale penale di Padova; 

Iscritta alle liste dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio in materia penale; 

Treviso il 10.06.2021 

Con Osservanza 

 

Avv. Jenny Lopresti 

 


