
CURRICULUM VITAE di D’AMBROSIO MARIALUISA 
 
Dati anagrafici e notizie sulla famiglia: 
 
Nata a Milano il 5.10.1958 (CF. DMB MLS 58R45 F205S) 
A Cremona dal 1966 per ragioni di lavoro del padre (Maresciallo dei 
Carabinieri, comandante della Polizia Giudiziaria presso la Procura 
della Repubblica di Cremona) 
Coniugata dal 1980 con Pietrogrande Francesco di Este (PD) 
Residente a Cremona – Corso Garibaldi n. 52 
Due figli:  
Giovanni (n. 1982 – artigiano torrefattore di caffè in Cremona)  
Michele (n. 1983 – architetto iscritto all’Ordine di Milano) 
 
Studi e titoli: 
 
Diploma di maturità classica presso il Liceo-ginnasio D.Manin  
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università agli Studi di Parma nel 
1982 con la votazione di 110/110 con lode 
Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita 
presso la Corte d’Appello di Brescia 
 
Lavoro: 
 
Dal 1978 al 1985 impiegata presso Banca Provinciale Lombarda 
(oggi Banca Intesa) Sede di Cremona - Ufficio Estero 
Dal 1985 al 2020 docente di ruolo di discipline giuridiche ed 
economiche in Istituti secondari superiori di Cremona 
 
Dal 1991, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Cremona ed 
esercito la professione forense (soprattutto in campo civile: 
contrattualistica – locazioni – responsabilità civile - diritto di famiglia 
– successioni – tutela di soggetti deboli) nel mio Studio in Cremona 
– Via GB Plasio n. 5. 
 
Sono amministratore di sostegno, tutore, curatore speciale di minori 
(nominata dal Tribunale per i Minorenni di Brescia). 



Iscritta all’Albo dei Mediatori-Conciliatori presso la CCIAA di 
Cremona, ho svolto molte procedure conciliative, nonché arbitrati 
rituali e irrituali. 
 
Dal 2011 al 2014 sono stata il Difensore Civico Provinciale della 
Provincia di Cremona  
Nel triennio 2014-2017 sono stata membro della Commissione 
pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Cremona 
 
Esperienze di volontariato 
 
Per la formazione dei volontari della Associazione SIAMO NOI 
ONLUS di Cremona che si occupa di accoglienza e assistenza alle 
persone che accedono al Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Cremona.  
Per la formazione dei volontari tengo ogni anno lezioni sul diritto 
alla salute, sul diritto alla riservatezza, sul consenso informato e 
sulla responsabilità civile del personale medico e para medico. 
 
Collaboro da oltre dieci anni con le Parrocchie di Casalbuttano-
Castelverde per i Corsi di preparazione al matrimonio svolgendo gli 
approfondimenti di diritto civile e canonico, nonché le problematiche 
nascenti dalla crisi coniugale 
 
Conferenze e convegni 
 
Nel 2012 – su invito del Gruppo donne del C.D.D. - ho tenuto una 
conferenza sul tema “Famiglia: aspetti sociali e giuridici nell’Italia 
che cambia”. 
Nel 2013 per l’Associazione SiamoNoi ONLUS ho partecipato al 
Convegno su “Tutela dei minori e dei disabili – Amministrazione di 
sostegno” insieme al Giudice Tutelare del Tribunale di Cremona 
Nel 2014 per un’associazione che si occupa di migranti e di 
educazione alla legalità ho tenuto una conferenza sul tema dei diritti 
umani e sulla Costituzione e una sul D.lvo 33/13 (trasparenza nella 
P.A.) presso Spazio Comune – Cremona e ho partecipato come 
relatrice ad un convegno organizzato da AIDO Castelverde sulla 
normativa in materia di donazione degli organi. 



Su richiesta del Sindaco di Castelverde, nel 2016 ho tenuto una 
conferenza per celebrare i 70 del suffragio femminile e nello stesso 
anno ho condotto e moderato un incontro fra le diverse forze 
politiche in occasione del Referendum costituzionale. 
Nel 2017 ho partecipato come relatrice al convegno su Don 
Lorenzo Milani di cui ricorreva il 50esimo della morte. 
Nel 2021 ho tenuto una conferenza presso la sede AIDO di 
Offanengo (CR) sul tema “Il dono come diritto civile” 
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