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Esercita dal 1985 la professione di avvocato presso il Foro di
Firenze,
occupandosi
prevalentemente
di
questioni
giuslavoristiche e di diritto di famiglia.
Dal 16.04.1998 è abilitata al patrocinio avanti le Magistrature
Superiori.
Dal 1989 consulente legale della Camera del Lavoro
Metropolitana di Firenze in materia di diritto di famiglia e pari
opportunità nell’ambito del servizio di consulenza ed assistenza
“Donna chiama Donna”.
Dal 1989 legale fiduciario delle Camere del Lavoro CGIL di
Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio.
Incarichi di collaborazione con riviste:
Dal 1986 al 2006 collaborazione con la rivista giuridica “Toscana
Giurisprudenza”, ( poi denominata “Il Foro Toscano-Toscana
Giurisprudenza”, Già in precedenza “Toscana Lavoro
Giurisprudenza” ) e dal 1992 al 2005 componente del comitato di
redazione.
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Pubblicazioni
note a sentenza e articoli:
“Illegittimità del licenziamento della lavoratrice madre in caso di
trasformazione totale dell’attività aziendale” in T.L.G. 1987,
Ediesse srl Roma..
“Atti discriminatori in materia di parità uomo-donna e
legittimazione all’impugnazione” in T.L.G. 1988, Ediesse srl
Roma .
“Le assenze per malattia dei figli in età inferiore a tre anni :
limiti e controlli” , in TLG 1988 Ediesse srl Roma.
“Momento costitutivo del rapporto di lavoro e tutela della
maternità : quadro normativo e orientamenti della
giurisprudenza” TLG 1989 Ediesse srl.
“Il Padre lavoratore: una nuova figura giuridica ?”,ivi 1991 ed.
“Guelfi e Ghibellini scrl” Firenze .
“Trattamento economico di maternità e aspettativa sindacale”, ivi
1992.
“Sulla ammissibilità delle visite mediche di controllo in caso di
assenza della lavoratrice madre per malattia del bambino
infratreenne”, ivi,1993.
“Il padre che allatta”, ivi,1993.
“Sulla illicenziabilità della lavoratrice madre per ultimazione
della prestazione” in TLG, 1994.
“Il licenziamento della lavoratrice domestica in maternità” in
Toscana Giurisprudenza, ed. Giuntina 1996.
“Molestie sessuali sul luogo di lavoro e giusta causa di
dimissioni”, ivi 1997.
“La tutela della maternità in quanto protezione primaria” in Il
Foro Toscano-Toscana Giurisprudenza n. 3, 2002.
“Tutela della maternità e divieto di sospensione dal lavoro” ivi, n.
1, 2003.
“Piena eguaglianza ancora un miraggio” in DOC Toscana , Casa
editrice Le Lettere, n. 10, 2004;
“Sommersi dall’onda rosa: continua l’assedio ai “mestieri
maschili” in DOC Toscana, Casa Editrice Le lettere, n. 14, 2005.
“Il trasferimento del padre lavoratore “ nota a Trib. Livorno
collegio-reclamo del 11.1.2006 ord. In “Il Foro Toscano-Toscana
Giurisprudenza” n. 1,2006, p.86.
Monografie
Ha curato il capitolo VII “I divieti di discriminazione” nel saggio
“Il codice delle pari opportunità” a cura di Giuseppe De Marzo
ed. Giuffrè (pag. 189/239).
Ha curato il contributo “La giurisprudenza toscana in materia di
lavoro femminile e divieti di discriminazione di genere” nel
volume Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi
applicativa a cura di L. Calafà e D. Gottardi Ediesse, p.301/313.
Ha curato il volume “Contrastare le discriminazioni” a cura di
Giuseppe De Marzo e Marina Capponi edito dalla Regione
Toscana CRPO Quaderno n. 52 ed ha curato la stesura del cap. IX
“ Il nuovo diritto processuale antidiscriminatori tra idealità e
disincanto “ e della postfazione (pp. 201/293).
***
In qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana ha
promosso e coordinato le pubblicazioni : “Pari Opportunità;
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Rapporti delle aziende medio-grandi toscane, biennio 1998-99”
Giunti, 2002; “Pari Opportunità; Rapporti delle aziende mediograndi toscane Biennio 2000-2001” Edizioni Plus 2004 ; Pari
Opportunità- Rapporti delle aziende medio-grandi toscane 20022003”, Edizioni Plus 2005, ed i volumi Pari opportunitàRapporti delle aziende medio-grandi toscane 2004-2005, Pari
opportunità- Rapporti delle aziende medio-grandi toscane 20062007 pubblicati a cura dell’Ufficio della Consigliera regionale di
Parità della Toscana e ne ha redatto i capitoli introduttivi.
Ha redatto il capitolo “I rapporti sulla situazione del personale :
funzione strategica di un monitoraggio di genere” nella
pubblicazione “Art. 9 legge 125/91- I quaderni dei gruppi di
lavoro, Attività 2004-2005” a cura dell’Ufficio della Consigliera
Nazionale di Parità.
Ha curato la redazione del capitolo 1 I rapporti biennali:
inquadramento giuridico di uno strumento strategico nella lotta
alla discriminazione di genere, pp.15/26, del volume Donne e
pari opportunità nel lavoro, la realtà delle aziende medio-grandi
2008/2009, redatto da IRPET ed edito da Regione Toscana.
Ha inoltre promosso e coordinato la pubblicazione dei saggi
monografici
“La Consigliera di Parità e il Giudizio
antidiscriminatorio ” edito da FrancoAngeli 2005 e “La
Consigliera di parità e il Giudizio antidiscriminatorio- il quadro
nazionale e cenni comunitari” edito da Franco Angeli 2009 e ne
ha redatto le note introduttive.
Ha promosso e coordinato la pubblicazione degli albums illustrati
da Sergio Staino “ Chi è e cosa fa la Consigliera di Parità “ e
“No alle discriminazioni” curandone i testi, la supervisione e
redigendo le note introduttive.
Nel 2009 ha promosso la ricerca e la pubblicazione “Uguale
salario per uguale lavoro? Ricerca su differenziali retributivi tra
donne e uomini in Toscana” a cura di Mirella Giannini edita da
Franco Angeli redigendo la presentazione.
Nel 2009 ha redatto un contributo per la pubblicazione La vigna in
rosa. Numeri, impegno, aspettative dell’imprenditoria vitivinicola
al femminile, promossa da Donna sommelier Europa,
Donnedizioni, Torino.
Incarichi didattici e attività formative:
Ha svolto come docente il modulo formativo “Diritto sindacale e
del Lavoro” nei corsi di abilitazione a funzioni direttive presso
l’Azienda USL 10 di Firenze negli anni dal 1985 al 1993.
Negli anni 1999 e 2001 ha svolto attività di formazione ed
orientamento nell’ambito dei progetti di azione positiva “ Donne
al Volante” e “Bacchette in Rosa” finanziati dal Ministero del
Lavoro (l. 125/91).
Nel 2001 in Pontedera ha svolto una docenza nell’ambito del
corso per l’autoimprenditorialità femminile promosso dalla
Provincia di Pisa.
Nel 2002 ha svolto una docenza in S.Piero a Sieve nell’ambito del
progetto “Vita Activa, percorsi per uno sviluppo del diritto di
cittadinanza” promosso da Istituto Gramsci Toscano.
Ha svolto l’attività di formatrice in materia di legislazione sul
3

lavoro femminile nei corsi di formazione organizzati nel 1999 e
nel 2003 dalla Provincia di Pisa (“Integrazione delle politiche di
genere sui luoghi di lavoro” e circolo di studio “Cresci”).
Nel 2003 ha svolto una docenza nel corso organizzato dalla
Provincia di Arezzo in materia di politiche di Pari Opportunità.
Nel 2004 ha svolto la docenza “Disagio Lavorativo: il ruolo della
consigliera di parità” nel corso “Quando il disagio è al lavoro:
discriminazioni, molestie, mobbing” organizzato dalla Provincia di
Verona.
Nel 2004 ha svolto una docenza per PIN scrl Servizi Didattici per
l’Università di Firenze nell’ambito del progetto EVA
Empowerment, volontà, Autoaffermazione Ob. 3 FSE.
Nel 2004 ha svolto il modulo “La discriminazione dal Trattati
istitutivi alle Direttive” nel corso del Master in Diritto
Comunitario del Lavoro presso l’Università di Firenze, polo di
Prato.
Ho svolto nel 2004 i moduli formativi “Tutela della Maternità e
paternità nel lavoro” e “Pari opportunità e politiche di genere”
nei progetti finanziati dal FSE, bando Provincia di Firenze “Nuova
Impresa femminile e spazi bimbo” e “Aggiornamento del
personale uffici informazione” promossi da CTT, APT e Comune
di Firenze.
Nel 2005 ha svolto attività di docenza in materia di pari
opportunità e politiche di genere, tutela della paternità e maternità,
conciliazione dei tempi per i corsi organizzati da Centro Studi
Turistici per Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di
strutture ricettive, operatore di agenzie turistiche, aggiornamento
personale uffici informazione, barman.
Nel 2006 ha svolto una docenza presso l’università di Firenze
nell’ambito del progetto UCODEP “Combating Discrimination
from the University: an idea of research and education, Year II” .
Nel 2006 ha svolto il modulo formativo “La legislazione italiana
rispetto all’Europa, strumenti e legislazione per affermare i diritti
di genere ” nel corso organizzato da FP CGIL “Riprogettare il
futuro, rappresentare , decidere insieme”.
Negli anni 2006/2007 ha svolto la docenza di “Progettazione di
interventi sociali antidiscriminatori” nell’ambito del modulo
professionalizzante per “Tecnico Esperto nell’ambito della tutela
antidiscriminatoria” promosso dall’Università di Firenze, polo
delle Scienze Sociali .
Nel 2007 ha svolto in Firenze (11 e 30.05) e Roma (24.05) tre
moduli formativi in materia di diritto antidiscriminatorio e
politiche di genere nei confronti del management dell’INAIL.
Nel 2007 ha redatto i testi per le lezioni inerenti a “ La
valorizzazione delle politiche di genere nelle organizzazioni
pubbliche” per il progetto FSE TRIO Regione Toscana
Nel 2008 (31.3) in Venezia ha svolto una docenza su “Strategie di
contrasto e di prevenzione del fenomeno discriminatorio di genere
e multiplo” nello workshop “Percorso contro le discriminazioni”
organizzato da Regione Veneto.
Nel 2008 ha svolto lezioni di diritto antidiscriminatorio presso l’
Università di Verona nel ciclo di seminari “Il diritto
antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa” ( 9.05) nonché
nel master di governance politica dell’Università di Pisa
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(nell’ambito del progetto CRESO su microcredito e nuova
imprenditorialità);
nel 2008 in La Valletta ( Malta) ha svolto lezioni seminariali
rivolte agli Ispettori del Lavoro maltesi nell’ambito di progetto
transnazionale Twinning Light in materia di Direttive Comunitarie
sulla tutela dall’insolvenza dei datori di lavoro, promosso da
Provincia Livorno Sviluppo.
Nel 2008 in Firenze /12.06) ha svolto un modulo formativo rivolto
al management di ARPAT sulla direttiva ministeriale NicolaisPollastrini in materia di Pari Opportunità nella Pubblica
Amministrazione.
Nel 2008 in Roma ( 2.10 e 6.11) ha svolto due moduli formativi
rivolti a nuovi dirigenti pubblici, organizzati dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (modulo “Pubblica
amministrazione e Pari opportunità”).
Nel 2008 (19.04) ha svolto una docenza su “Il ruolo della
consigliera di parità nel contrasto alle discriminazioni di genere”
per il Dipartimento di Scienza dell’Educazione di Unifi nel Master
di II livello in Politiche educative, diritti delle donne e pari
opportunità ed un modulo ( 14.11) nell’ambito del corso “Donne
Politica e istituzioni” organizzato dall’Università di Firenze.
Nel 2009 ha svolto tre moduli formativi dedicati al diritto
antidiscriminatorio nell’ambito dei corsi accreditati rivolti agli
avvocati di Pisa, Pistoia e Pescara, rispettivamente organizzati
dalla Consigliera di Parità della Provincia di Pisa, dal Comitato
Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, dalla prof.
sa Fausta Guarriello, docente di Diritto del Lavoro dell’Università
degli Studi di Chieti-Pescara.
Nel 2009 (9 ottobre) ha svolto una docenza nel corso “Promozione
della Pari Opportunità, politiche e strategie” organizzato da
Azienda USL 10 Firenze, s.s. Formazione della Risorse Umane.
Nel 2009 (16.02) ha svolto una docenza in materia di part time e
conciliazione dei tempi nel corso di formazione organizzato da
SMILE Toscana nell’ambito del progetto “Pari Opportunità” e
rivolto a RSA e RSU.
Nel.2009 (9-10.11) in Padova, presso l’ Università, ha svolto una
docenza dedicata agli stereotipi di genere nel corso di formazione
per i dipendenti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
organizzato dal Comitato Pari Opportunità.
Nel 2010 ha svolto una docenza nell’ambito del corso di alta
formazione in Gestione delle Risorse Umane “Valuing e
Managing Diversità” organizzato dal dipartimento di Scienze
Politiche della Università di Pisa
Nel 2011 (29.03) ha svolto una lezione dedicata al diritto
antidiscriminatorio “ Il processo contro le discriminazioni di
genere nel lavoro: azione individuale, azione collettiva e ruolo
della consigliera di parità”, in corso introduttivo sul “Diritto
antidiscriminatorio, profili generali di diritto sostanziale e cenni
sulle tutele” organizzato in Firenze dall’Ordine degli Avvocati.
Nel 2012 in Roma ( 31.03) ha svolto una docenza su “Il codice
delle Pari Opportunità e l’evoluzione normativa” nell’ambito del
corso organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana del
CNF e promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per una formazione
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multidisciplinare per gli avvocati che intendono conseguire una
specifica qualificazione professionale nelle materie attinenti a
tutte le forme di violenza contro le donne, a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Governance e azioni di sistema” FSE
2007/2013, Obiettivo Convergenza, asse D Pari Opportunità e non
discriminazione, Obiettivo specifico 4.1 “Proseguire ed ampliare
i processi di sostegno alla implementazione delle pari opportunità
tra donne ed uomini nel campo del lavoro, della formazione e del
sistema economico e sociale” azione E del Piano “ Promozione di
interventi pilota nelle pari Opportunità, anche con riferimento al
contrasto delle forme di violenza sulle donne”.
20.01.2016: Scandicci, Villa Castelpulci, Scuola Superiore di
Magistratura, ha svolto una docenza su “Protocolli d’udienza e
maternità delle avvocate” in corso di formazione per magistrati
“Giustizia al femminile?”;
Attività di progettazione (progetti nazionali ed europei)
Ha partecipato alla progettazione ed esecuzione del progetto di
azione positiva “Tecnologia è donna “ (1998/2000) finanziato dal
Ministero del Lavoro ex l. n.125/91 e del progetto “Tecnologia è
donna- WOTEC” (1997/2001) finanziato nell’ambito del
Programma Comunitario Leonardo.
Ha partecipato alla progettazione delle azioni positive
“Donne al Volante” (1998) promosso da SITA SPA e “Bacchette
in rosa” (2001) promosso da CGIL CISL UIL, entrambi finanziati
dal Ministero del Lavoro ex legge n. 125/91.
Per quanto concerne il secondo progetto. ha collaborato
all’organizzazione, nell’ambito delle iniziative di informazione,
sensibilizzazione e pubblicità del Fondo Sociale Europeo rivolte
alla promozione della parità fra uomini e donne, di due concerti
pubblici tenutisi in Firenze, Teatro Goldoni, il 26 gennaio 2003 ed
il 2 febbraio 2003, con la partecipazione degli allievi del corso di
alta formazione musicale promosso dalla Fondazione del teatro
del maggio Musicale in collaborazione con il Conservatorio
Statale di Firenze (in attuazione del POR FSE Ob.3 200/2006),
diretti dalle allieve del corso di formazione “Bacchette in rosa”,
con una partecipazione di pubblico di circa 700 spettatori.
Ha partecipato nel 2003/2004 quale consulente al progetto LOV
(“Lavoro Orario Vita”) promosso da FS SPA e Trenitalia SPA
sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, finanziato dal
Ministero del lavoro (L. 125/91).
Dal 2009 al 2015 in veste di Consigliera di Fiducia è stata
responsabile del progetto “Benessere Organizzativo e
management” promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
su tutto il territorio nazionale ed in tale veste ha coordinato le
attività progettuali, i seminari formativi, i focus group e le azioni
di miglioramento rivolti ai dipendenti ed al personale dirigenziale
delle varie strutture (26 strutture, tra sezioni territoriali e
Laboratori Nazionali) e ne ha redatto il report finale. Nel 2015 ha
promosso e coordinato il progetto “Per…corsi di benessere”
finalizzato alla costituzione sperimentale di circoli di ascolto
organizzativo presso le strutture di Torino, Napoli, Laboratori del
Gran Sasso, Bologna CNAF, che si è concluso il 31 marzo 2016,
6

curando la redazione del report finale.
Partecipazione a progetti comunitari
Ha partecipato nel 2001/2002 in qualità di esperta giuridica al
progetto “Prato: Il laboratorio del tempo” presentato e finanziato
nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria EQUAL,
misura 4.2. ed ha partecipato ai relativi incontri transnazionali.
Nel 2005 in qualità di Consigliera Regionale di Parità della
Toscana è’ stata partner del progetto TAGS-Tansnationals Actions
against Gender Stereotypes promosso da EARLALL, Regione
Toscana, Governo Basco (Spagna) Vidin District (Bulgaria)
finanziato dall’ U.E, nell’ambito del V° Programma d’Azione
comunitario Pari Opportunita’.
Nel 2006 ha rappresentato la Regione Toscana nell’ambito del
progetto “The differences game” promosso da EARLALL ,
Regione Toscana, Andalusia (Spagna) , Vidin District (Bulgaria)
nell’ambito del V° Programma d’Azione comunitario Pari
Opportunita’.
Nel 2008 ha partecipato quale esperta giuridica al progetto
europeo “Twinning Light Italia /Malta” in La Valletta svolgendo
il modulo formativo rivolto agli ispettori del lavoro maltesi e
dedicato alle direttive comunitarie in materia di tutela in caso di
insolvenza del datore di lavoro.
Interventi e relazioni in convegni e seminari
12.04.2002 in Firenze ha partecipato come relatrice al convegno
di presentazione delle pubblicazioni “Le donne tra famiglia e
lavoro” e “Struttura di genere e società” edite da Giunti, a cura
della Regione Toscana.
7.06.2002 in Firenze, relazione al convegno di presentazione della
ricerca “Pari Opportunità- rapporti delle aziende medio-grandi
toscane biennio 1998/99”.
12.11.2002 in Firenze, intervento al convegno organizzato dalla
Regione Toscana per la presentazione della ricerca “Scelte e
percorsi formativi delle studentesse“ edita da Giunti.
26.09.2002 in Arezzo , relazione nel convegno sulla riforma degli
organismi di parità organizzato dalla Provincia di Arezzo.
29.1.2003 in Firenze, relazione nel convegno promosso dalle
Ferrovie dello Stato con la collaborazione della Regione Toscana
“Sicurezza, mobbing, molestie” .
10.11.10.2002 in Rennes ( Francia) relazione in tema di
normativa nazionale ed europea in materia di pari opportunità e
lavoro femminile nell’ambito dell’incontro transnazionale del
progetto Equal “Prato- il laboratorio del tempo”.
4.4.2003 in Firenze, relazione introduttiva e coordinamento del
seminario per gli ispettori del lavoro “Le discriminazioni di
genere: individuazione ed interventi” organizzato dall’Ufficio
della Consigliera Regionale di Parità della Toscana
in
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collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro della
Toscana.
30.05.2003 in Firenze, relazione introduttiva e coordinamento del
seminario “Progettare per le pari opportunità” organizzato
dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Toscana
in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro.
6.06.2003 intervento e coordinamento del seminario “Ruolo delle
Consigliere di parità negli organismi collegiali, nei tavoli di
partenariato locale e nei comitati di sorveglianza” organizzato
dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Toscana
in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro.
17.06. 2003 Firenze Palazzo Vecchio, relazione introduttiva nel
convegno “Bacchette in rosa” organizzato da SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILSIC-UIL a chiusura dell’omonimo progetto
di azione positiva.
19.6.2003 Firenze, relazione nel convegno Giornata Internazionale
di Studi sulla direzione d’orchestra al femminile “Storia di una
novità”, organizzato dalla Commissione Regionale Pari
Opportunità della Toscana.
26.09.2003 in Grosseto, relazione nel seminario “Il ruolo della
Consigliera di parità e dell’Ispettorato del lavoro per l’attuazione
dei principi di pari opportunità nei luoghi di lavoro” organizzato
dalla Consigliera Provinciale di parità di Grosseto .
31.10.2003, in Firenze organizzazione in collaborazione con la
Regione Toscana e L’Università degli Studi di Firenze del
convegno di studi e di discussione in occasione della
presentazione del commentario al D.Lgs. n. 196/00 (Disciplina
dell’attività delle Consigliere e disposizioni in materia di azioni
positive) a cura di Marzia Barbera e relazione introduttiva.
16.11.2003 in Venezia, partecipazione al Forum Europeo sulle
Pari Opportunità “Aspasia” ove, nell’ambito del convegno
“Strategie ruoli e strumenti per lo sviluppo della presenza
femminile nel mercato del lavoro. Il ruolo delle Consigliere e dei
Consiglieri di parità” ha svolto la relazione “Lo strumento del
rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e
femminile previsto dall’art. 9 l. n. 125/91”.
26.11.2003 in Livorno, relazione al convegno “Donne Disabili e
Lavoro” organizzato dall’ Ufficio della Consigliera di parità di
Livorno.
12.12.2003 in Livorno.Ha partecipato come relatrice al convegno
organizzato da Coop Toscana Lazio “Quando il lavoro è donna” .
2.2.2004: in Prato: partecipazione come relatrice al seminario
sulla progettazione di azioni positive presso “Il Laboratorio del
Tempo”..
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12.02.2004: in Roma, partecipazione in qualità di relatrice nel
convegno conclusivo del progetto di azione positiva LOV
promosso dalle Ferrovie dello Stato.
8.03.2004: in Firenze partecipazione in qualità di relatrice alla
presentazione del libro “Donne, diritti, opportunità” (edito dal
Comune di Firenze), di cui ha curato l’aggiornamento normativo;
9.03.2004 in Verona, partecipazione in qualità di relatrice al
convegno “Quando il disagio è al lavoro” organizzato dalla
Consigliera di parità della provincia di Verona.
29.03.2004 : in Prato partecipazione come relatrice nel convegno
“Progetto EVA: Gender Mainstreaming” promosso da PIN scrl e
Università di Firenze.
14.05.2004: in Pisa partecipazione in qualità di relatrice nel
convegno organizzato dalla Consigliera provinciale di parità di
Pisa “Discriminazioni di genere &lavoro: il contributo della
Consigliera di Parità”.
7.09.2004: in Firenze organizzazione e relazione nel seminario
sulle pari opportunità “Facciamo Animazione!”.
24.09.2004: in Firenze organizzazione e partecipazione come
relatrice al seminario “Pari Opportunità, rapporto delle aziende
medio-grandi in Toscana” e presentazione della relativa
pubblicazione.
15.10.2004: in Livorno. intervento al seminario di presentazione
della pubblicazione curata dalla Consigliera Provinciale di
Livorno “Il diritto di conciliare tempi di vita e di lavoro: i congedi
parentali”.
18.10.2004: in Empoli. Intervento al convegno “Il telelavoro è
maggiorenne?” organizzato dall’Agenzia Empolese Valdelsa.
19.10.2004: in Firenze organizzazione e relazione introduttiva nel
convegno in partenariato con Regione Toscana, Sezione Lavoro
del Tribunale di Firenze e Università di Firenze “Maternità e
Paternità nel lavoro”.
22.10.2004 in Pistoia: partecipazione come relatrice al convegno
“Pari opportunità e molestie sul lavoro” organizzato dalla
consigliera provinciale di Pistoia.
10.12.2004 in Prato: partecipazione come relatrice al meeting
finale progetto Equal: “Prato il Laboratorio del Tempo”.
13.12.2004: in Firenze: organizzazione e partecipazione come
relatrice al convegno “Forum C.P.O: i Comitati Pari Opportunità
della Toscana si incontrano”.
17.12.2004: in Prato partecipazione come relatrice nel convegno
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finale “Progetto Talent Bank” nell’ambito del progetto Equal
“Prato- Il laboratorio del tempo”.
14.01.2005 in Livorno, partecipazione come relatrice nel
convegno su “Pari opportunità e lavoro femminile” organizzato
dalla Regione Toscana ;
28/29.01.2005 in Bruxelles
transnazionale progetto TAGS;

partecipazione

al

meeting

8.03.2005 in Firenze: promozione dell’iniziativa e presentazione
mostra fotografica “Donne: storie e progetti”, catalogo fotografico
e calendario celebrativo delle festa della donna, foto di Monika
Bulaj allestimento ed edizione F.lli Alinari Spa.
19.04.2005 in Firenze, partecipazione in qualità di relatrice al
meeting transnazionale con rappresentanti dell’ Assia (Germania)
e della Regione Toscana nell’ambito di un progetto di scambio
sulle Pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione;
22.04.2005 in Firenze, partecipazione quale relatrice nel convegno
“Discriminazioni, valorizzazione delle differenze, politiche attive
del lavoro”;
13-14.05.2005 in San Sebastian (Spagna) partecipazione a
meeting transnazionale progetto europeo TAGS ;
20.06.05 in Firenze partecipazione come relatrice in convegno
“Azioni positive per la conciliazione”;
24.06.2005 in Rapolano Terme (Siena), partecipazione come
relatrice nel convegno “Donne e lavoro tra precarietà e sviluppo”
14.07.2005 in Firenze partecipazione come relatrice in Convegno
“Spazi Bimbo e nuova impresa femminile”.
8.9.10.05 in Firenze partecipazione a meeting transnazionale
progetto europeo TAGS.
3.11.2005 relatrice nel convegno “Azioni Positive” in Firenze
organizzato dal Comitato Nazionale Pari Opportunità;
4.11.2005 : relatrice nel convegno :”Pari opportunità, rapporto
della aziende medio-grandi toscane 2003.2004”.
12.12.2005: relatrice nel convegno in Firenze “Forum CPO, i
Comitati Pari Opportunità della Toscana si incontrano”.
19.06.2006: relatrice nel convegno in Firenze “Tra uguaglianza e
differenze: il nuovo diritto antidiscriminatorio”.
11.02.2006 in Prato partecipazione come relatrice nel convegno
su progetto transnazionale Equal “Fades” organizzato da PIN e
Università di Firenze.
10

14.02.2006 Firenze Biblioteca degli Uffizi: conferenza stampa con
Assessore Simoncini, di presentazione dell’ iniziativa “Processo
ad Artemisia”.
17.02 2006 in Perugia partecipazione come relatrice al convegno
organizzato dalla consigliera Regionale di Parità dell’Umbria di
presentazione del rapporto sulla situazione dell’occupazione
femminile;
17.02.2006 Firenze, Biblioteca degli Uffizi presentazione dello
spettacolo teatrale a cura di CDRC “Processo ad Artemisia” tratto
dagli atti processuali (da un’idea di Marina Capponi, inserito
come azione di disseminazione del progetto europeo TAGS).
8.03.2006 in Empoli presso la Casa Circondariale: intervento in
occasione della festa della donna dedicata alle detenute,
organizzata da Amministratori Regionali, Ministero Giustizia,
Consiglio Ordine Avvocati. Presentazione del libro fotografico
“Foemina Rea” di Enrico Genovese.
9.03.2006 in Firenze, intervento al meeting transnazionale per il
progetto “The difference game” organizzato da EARLALL.
16.03.2006 Firenze partecipazione come animatrice del dibattito
nell’iniziativa di cineforum promosso dal CPO Comune di Firenze
e dall’associazione Cinema Donna (proiezione del film “Mi piace
lavorare” di C. Comencini”).
21.04.2006 in Pisa, relazione introduttiva in giornata di
inaugurazione del corso “Donne politica Istituzioni “ organizzato
dal CPO Università di Pisa.
19.05.2006 in Firenze partecipazione quale relatrice nella tavola
rotonda organizzata da UCODEP “Diritto internazionale e
comunitario:“l’applicazione
nazionale
delle
norme
antidiscriminatorie : spunti di riflessione” nell’ambito del
progetto comunitario “Combating discrimination in the
university”.
23.05.2006 Lucca: partecipazione come relatrice a convegno
“Gioca la differenza, scegli l’opportunità” promosso da Provincia
di Lucca e Consigliera Provinciale di Lucca.
31.05.2006 Empoli, partecipazione come relatrice all’iniziativa di
sensibilizzazione verso le donne imprenditrici promossa da
FIDAPA.
7.6.2006 Firenze, relazione in corso di formazione funzionari e
delegati FISAC-CGIL “I congedi parentali”.
15.06.2006 Livorno relazione in convegno “Consiglio Provinciale
aperto: L’occupazione femminile nel nostro territorio”.
19.06.2006 Firenze relazione introduttiva nel convegno “Il nuovo
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diritto antidiscriminatorio “ promosso in collaborazione con
Università di Firenze.
29.6-2.7.2006 in Siviglia (Spagna) partecipazione al meeting
transnazionale progetto “The difference game”.
11.7.2006 Firenze, intervento in tavola rotonda in progetto
europeo programma Leonardo “Metoim”.
16.9.2006: intervento di presentazione libro “Il velo e il coltello”
di M.C. Barducci alla presenza dell’autrice in Firenze, rassegna
letteraria e teatrale organizzata da CDRC “Estate a Poggio
Gherardo” nell’ambito del progetto “Francesca Da Rimini”.
19.09.2006 ivi, coordinamento dibattito “Stereotipi di genere “
20.9.2006 , ivi. relazione dibattito “Educazione e questione di
genere”.
21.09.2006 ivi, presentazione libro “La flautista e Diotima” di Ida
Travi, alla presenza dell’autrice.
22.09.2006 ivi, coordinamento tavola rotonda delle associazioni
regionali contro la violenza di genere.
22.09.2006 in Firenze, relazione al seminario FIOM sui congedi
parentali e le misure di conciliazione .
22.09.2006 in Viareggio relazione in meeting finale progetto
europeo Metoim- Misurare per migliorare.
28.09.2006 Empoli relazione in convegno conclusivo progetto
CON-TE “Maternità famiglia e lavoro”, organizzato da Agenzia
per lo Sviluppo Empolese Valdelsa..
4.10.2006 Firenze, presentazione del progetto di cooperazione
internazionale MAA-Rewee Senegal e incontro con il
responsabile senegalese e la Consigliera Regionale di Parità del
Veneto.
20.10.2006 Firenze, organizzazione iniziativa nell’ambito della
rassegna internazionale Cinema e Donne “Donne e diritti” con
proiezione del film “Sisters in law” di Kim Longinotto e
coordinamento del dibattito ;
30.10.2006 in Firenze, relazione in convegno “Integrare le pari
opportunità nella formazione e nel lavoro” a conclusione di
progetto interregionale Toscana-Piemonte.
3.11.2006 in Pisa relazione in convegno “Le azioni positive”
organizzato in collaborazione con Comitato Nazionale P.O. e
Consigliera Provinciale di Pisa.
13.11.2006 in Napoli, relazione in convegno “Le discriminazioni”
organizzato da Consigliera Provincia Napoli, Università di Napoli
e consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
28.11.2006 Firenze partecipazione a convegno “Gli stati generali
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della Pari Opportunità” organizzato da Assessorato alla P.O. della
Regione Toscana.
5.12.2006 in Prato relatrice nel convegno “Mobbing e
discriminazioni di genere ” organizzato da Consigliera provinciale
di Parità di Prato.
13.12.2006 in Scandicci relatrice nel convegno finale: ”Progetto
GE-CO” Gender Certification nell’impresa cooperativa”.
18.12.2006: in Firenze relatrice nel convegno “Forum CPO, i
Comitati Pari Opportunità della Toscana si incontrano”.
21.2.2007 in Firenze organizzazione e relazione introduttiva nel
convegno “Donne in Uniforme” in partenariato con Esercito
Italiano;
8.3.2007 in Firenze relazione in presentazione del libro “Pater”
organizzata da Istituto Degli Innocenti;
22.3.2007 Firenze, relazione in convegno di presentazione della
“Road Map Europea sulle Pari Opportunità”;
maggio 2007, in Firenze organizzazione e coordinamento corso di
aggiornamento per avvocati “Il nuovo diritto antidiscriminatorio”
con Fondazione per la Formazione Forense.
11/24/30.5.2007:Roma e Firenze. docenza in corso di formazione
per il management dell’INAIL
24.5.2007 Roma intervento in Forum PA, tavola rotonda “Pari
opportunità nella pubblica amministrazione”.
1.6.2007 Siena intervento in “Fiera della Conciliazione”
organizzato dalla Provincia di Siena.
19/20 luglio 2007 Pisa S. Rossore, presentazione della
pubblicazione di Sergio Staino “No alle discriminazioni”;
organizzazione e gestione in collaborazione con Istituto degli
Innocenti dello spazio di intrattenimento bimbi nell’ambito del
Meeting “ New Global Vision”.
27.10.2007 in Firenze Festival della Creatività, intervento in
convegno “Ready”, evento nazionale nell’Anno Europeo delle
Pari Opportunità per Tutti; organizzazione mostra dei disegni di
Sergio Staino “No alle discriminazioni” .
7.12.2007 in Prato, relazione in convegno “La conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro. Le nuove prospettive della legge n. 53
del 2000” organizzato da Provincia di Prato e Consigliera di
Parità di Prato.
18.1.2008 in Firenze, organizzazione della rassegna di letteratura
al femminile “Inchiostro rosa”, presentazione del libro “La furia
dei venti contrari. Variazioni Amelia Rosselli” di Cortellessa.
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25.1.2008 in Firenze, organizzazione e relazione introduttiva in
convegno “Le nuove frontiere del diritto antidiscriminatorio”
organizzato da Ufficio Consigliera Regionale di Parità e Regione
Toscana..
11.2.2008 in Firenze convegno di presentazione della
pubblicazione “Pari Opportunità : i rapporti delle aziende medio
grandi toscane biennio 2004/2005”.
15.2.2008 Firenze, organizzazione rassegna di letteratura al
femminile “Inchiostro rosa”, presentazione del libro “Il tempo
dell’isola” di Maristella Lippolis
7.3.2008 Firenze, rassegna “Inchiostro rosa”, “Aspettando l’8
marzo” presentazione della performance dell’attrice scrittrice
Simonetta Filippi.
28.3.2008 Firenze, Camera del Lavoro CGIL, intervento in
convegno presentazione del libro “Storie di una storia sola” di
Daniela Lucatti sulla violenza contro le donne.
31.3.2008 in Venezia (Marghera) lezione in seminario per
avvocati e consigliere sul diritto antidiscriminatorio.
11.4.2008 in Firenze, rassegna “Inchiostro rosa” presentazione del
libro “Tracce di Toscana” a cura di Fiorenza Giovannini.
19.4.2008 in Firenze, lezione sul diritto antidiscriminatorio in
corso di specializzazione Università di Firenze ;
23-24-25-26.4.2008 in Malta, La Valletta, lezioni seminariali su
direttive comunitarie con Ispettori del Lavoro nell’ambito del
progetto transnazionale “Twinning Light”.
9.5.2008 in Verona, lezione di diritto antidiscriminatorio
nell’ambito di corso per avvocati organizzato da Università di
Verona.
10.6.2008 in Firenze, intervento in convegno di presentazione del
piano triennale di azioni positive del Comune di Firenze .
12.6.2008 Firenze, lezione in corso di formazione per dirigenti
ARPAT su direttiva pari opportunità in pubblico impiego;
19.6.2008 in Firenze, focus group di scambio con Ispettori del
Lavoro maltesi nell’ambito del progetto Twinning Light;
24.6.2008, in Roma, relazione in convegno “Il lavoro femminile in
Italia: la fotografia fornita dal Rapporti Biennali sulla situazione
del personale”.
1.7.2008 in Firenze, intervento in seminario di chiusura del
progetto CRESO sul microcredito e nuova imprenditorialità
(Master di Governance Politica Università di Pisa).
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25.9.2008 in Firenze, intervento in incontro transnazionale Italia
Svezia nell’ambito del progetto Leonardo “Parental learning
without broders-an exchange of experiences in Sweden and Italy”.
2.10.2008 in Roma, docenza per dirigenti pubblici presso Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione ( modulo P.A. e Pari
opportunità).
6.11.2008 in Roma, docenza per dirigenti pubblici presso Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (modulo P.A. e Pari
opportunità).
10.11.2008 in Firenze, intervento e coordinamento del dibattito in
convegno “Una strategia di pari opportunità per le donne che
lavorano nel cinema e nella televisione” nell’ambito del XXX
Festival Internazionale di Cinema e Donne.
2.12.2008 in Firenze, relazione in convegno “In-Patto
occupazione- Più spazio alle donne nel mercato del lavoro”.
5.12.2008 in Pisa, intervento al Festival promosso dalla
Commissione Regionale Pari Opportunità “Come vi pare, purchè
pari”.
18.12.2008 Firenze intervento in tavola rotonda “Donne e
istituzioni pubbliche” nell’ambito del corso “Donne politica
istituzioni” organizzato dall’Università di Firenze.
13.1.2009 in Roma, Ministero del Lavoro, Direzione Nazionale
Servizio Ispettivo, riunione Tavolo tecnico Consigliere di Parità e
Ispettori del Lavoro.
16.1.2009 in Pisa, Stazione Leopolda, relazione in convegno Stati
Generali delle Pari Opportunità” organizzato dalla provincia di
Pisa;
16.02.2009 in Firenze, intervento e coordinamento del dibattito
nel convegno “Il territorio che veste La microimpresa femminile
nelle aree rurali per la valorizzazione del tessile”.
18.02.2009 in Roma, Direzione Servizio Ispettivo, riunione del
Tavolo tecnico consigliere- ispettori per predisposizione
formulario dimissioni in maternità.
19.02.2009 in Firenze, Auditorium Consiglio Regionale, relazione
in convegno “La scommessa della parità. Donne e uomini nella
professione forense”, organizzato dal Consiglio Dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze.
23.02.2009 Pisa, lezione in corso sul diritto antidiscriminatorio
per avvocati, organizzato da COA;
25.02.2009 Firenze,
Regione,
riunione
Comitato
di
Coordinamento del Protocollo dei CPO della Regione Toscana.
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27.02.2009 in Pistoia, relazione in convegno “Stati Generali delle
Pari Opportunità” organizzato dalla Provincia.
2.3.2009 Firenze, organizzazione del convegno “Forum CPO
2009: i Comitati pari opportunità della Toscana si incontrano”.
6.03.2009, Livorno, relazione in convegno “Stati Generali delle
Pari Opportunità” organizzato dalla Provincia.
17.03.2009 Prato, sede della Provincia, relazione in convegno
”Stati Generali delle Pari Opportunità”.
20.03.2009, Siena, Complesso Santa Maria delle Scala, relazione
in convegno “Stati Generali delle Pari Opportunità” organizzato
dalla Provincia.
28.03.2009 Grosseto, sede della Provincia, intervento in occasione
della presentazione della ricerca promossa dalla Consigliera di
Parità della Provincia di Grosseto “I Luoghi della Partecipazione”
a cura di Vitali e Bresciani .
3.04.2009 in Firenze, relazione in convegno “Stati Generali delle
Pari Opportunità”.
15.05.2009 in Pescara, Università, Facoltà di Giurisprudenza,
lezione in corso di diritto antidiscriminatorio per studenti ed
avvocati.
22.05.2009 in Firenze, Università, Polo delle Scienze Sociali,
intervento in seminario conclusivo progetto europeo “Workcare”.
23.05.2009 in Pisa, Università, intervento in giornata conclusiva
del corso “Donne politica istituzioni”.
25.06.2009 in Firenze, Regione, intervento in seminario con
membri OCSE dedicato all’occupazione femminile in Toscana;
29.06.2009 in Firenze, Auditorium Consiglio Regionale, relazione
in occasione della presentazione della pubblicazione “La
consigliera di parità e il giudizio antidiscriminatorio” edita da
Franco Angeli.
16.07.2009 in Firenze, intervento in seminario sulle linee guida
per la redazione del bilancio sociale organizzato dalla
Commissione Regionale Responsabilità Sociale.
9.10.2009 in Firenze, sede Comitato Pari Opportunità, lezione in
materia di organismi di parità in corso di formazione organizzato
dai CPO dell’ASL 10 .
28.10.2009 in Livorno, intervento in corso di formazione in
materia di conciliazione vita/lavoro organizzato dalla Consigliera
provinciale di parità di Livorno.
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29.10.2009 in Pistoia, sede della Provincia, relazione in corso di
formazione per avvocati in diritto antidiscriminatorio.
5.11.2009 in Firenze, relazione in corso di aggiornamento in
diritto antidiscriminatorio organizzato in collaborazione con la
Direzione Regionale del Lavoro.
9-10.11.2009 in Padova, Università, relazione in corso di
formazione per dipendenti INFN organizzato dal CPO su
stereotipi di genere.
12.11.2009 in Firenze, relazione in incontro finale di chiusura
degli Stati Generali delle Pari Opportunità in Toscana.
21.11.2009 in Firenze, intervento nel seminario “Strategie di pari
opportunità nel lavoro” nell’ambito della XXXI rassegna del
“Cinema e donne” a cura del Laboratorio Immagine Donna.
28.11.2009 in Firenze, intervento in iniziativa promossa da
Commissione Regionale P.O. in occasione della Festa della
Toscana, presentazione del libro “Pensionata sarà lei” di Emma
Bonino alla presenza dell’autrice.
4.12.2009, in Firenze, relazione introduttiva in occasione della
presentazione del libro “Pari salario per pari Lavoro” a cura di
Mirella Giannini.
16.12.2009 in Firenze, lezione su pari opportunità a funzionari
sindacali CGIL in corso di formazione organizzato da SMILE.
18.12.2009 in Firenze, intervento in convegno “La donna nell’
Avvocatura” organizzato da Fondazione Formazione Forense
dell’Ordine Avvocati di Firenze .
10.3.2010 in Firenze, intervento in seminario sugli interventi
antimobbing organizzato da Comune di Firenze e Associazione
“Lavoro sereno “.
22.03.2010 in Firenze relazione su diritto antidiscriminatorio
europeo in corso organizzato da COSPE per lavoratrici immigrate;
23.4.2010 in Verona Università degli Studi Facoltà di
giurisprudenza, intervento nel corso di specializzazione per
Consiglieri di Fiducia organizzato dalla prof.sa Laura Calafà;
13.5.2010 in Genova, relazione in convegno organizzato
dall’Associazione Italiana Dirigenti d’Azienda in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
17.5.2010 Firenze presentazione del Rapporto biennale sulla
situazione del personale maschile e femminile nelle aziende medio
grandi toscane .
8.06.2010 in Firenze relazione nel seminario “ La discriminazione
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per motivi di razza , origine etnica e nazionalità tra diritto
antidiscriminatorio e diritto discriminatorio” organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze.
26.10.2010 in Livorno relazione in convegno organizzato dalla
Provincia “ Conoscere la parità”.
12.11.2010 in Firenze, intervento in convegno organizzato da
Comune di Firenze e Legacoop per il decennale della legge n.
53/2000 sui congedi parentali;
29.11.2010 in Firenze, intervento di apertura del convegno
“L’eguaglianza ai tempi della crisi” organizzato da ufficio della
Consigliera di Parità della Regione Toscana, Università degli studi
di Firenze, AGI.
10.12.2010 in Prato, relazione in convegno “ La previdenza
forense ed il futuro dell’Avvocatura tra riforma della normativa e
questioni di genere” promosso da Consiglio dell’Ordine degli
Avvocato di Prato e Consigliera di Parità della Provincia di Prato.
29.03.2011 in Firenze, relazione su “ Il processo contro le
discriminazioni di genere nel lavoro: azione individuale, azione
collettiva e ruolo della consigliera di parità”, in corso
introduttivo sul diritto antidiscriminatorio.Profili generali di
diritto sostanziale e cenni sulle tutele processuali, organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Firenze.
13.4.2011 in Firenze, relazione in convegno “Novità e problemi
applicativi della legge n. 183/10-Collegato al lavoro: nuovi
termini di impugnazione e part. Time nel pubblico impiego “
organizzato da AGI .
13.6.2011 in Firenze, intervento nel convegno Il lavoro part time
delle donne: uno strumento di conciliazione” organizzato dalla
Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana.
30.09.2011, in Firenze, intervento introduttivo nel convegno
“Procreazione medicalmente assistita: l. 19.02.2004 n. 40. Avere
un figlio in Italia - Desiderio legittimo ma non sempre lecito:
perché?” organizzato dalla Fondazione per la Formazione
Forense di Firenze.
23.01.2012 in Firenze Consiglio Regionale della Toscana ,
intervento nel convegno Quali azioni per contrastare le
discriminazioni? Promosso da AGI e Commissione Regionale PO.
27.01.2012 in Firenze, relazione nel convegno I diritti dei
lavoratori all’epoca della crisi, organizzato da AGI;
8.03.2012, in Prato, relazione in convegno “Il lavoro delle donne,
viaggio tra esperienze, diritti e prospettive” organizzato
dall’Istituto ISIS Gramsci Keines.
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26.11.2012 in Firenze coordinamento e presidenza della sessione
del convegno “I veri uomini rispettano le donne. La violenza
contro le donne: stato dell’arte ed azioni di contrasto”
organizzato da AGI, Fondazione Formazione Forense di Firenze,
CPO Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
3.12.2012 in Firenze coordinamento e presidenza del convegno “Il
nuovo rito processuale in materia di impugnazione dei
licenziamenti nella legge n. 92/2012” in Firenze organizzato da
AGI, Fondazione per la Formazione Forense di Firenze e Centro
Studi Domenico Napoletano.
4.02.2014: in Firenze organizzazione, coordinamento e presidenza
del convegno organizzato da Fondazione Formazione Forense del
COA di Firenze e AGI “I licenziamenti discriminatori, ritorsivi,
nulli per motivo illecito”;
7.04.2014: in Firenze ha organizzato, coordinato e presieduto il
convegno organizzato da Fondazione Formazione Forense del
COA di Firenze, AGI e Avvocatura INPS di Firenze “Diritto della
Previdenza Sociale: Le prestazioni, Principi, elementi e questioni
sostanziali e processuali”;
5.0.2014: in Firenze ha organizzato, coordinato e presieduto il
convegno organizzato da Fondazione Formazione Forense del
COA di Firenze e AGI “Il fallimento ed il rapporto di lavoro”.
16.06.2014: in Firenze ha organizzato, coordinato e presieduto il
convegno organizzato da Fondazione Formazione Forense del
COA di Firenze e AGI “Il dialogo fra le Alte Corti
nell’ordinamento multilivello: il caso del contratto a termine”;
6-13-20-27 ottobre 2014: in Firenze ha organizzato, coordinato e
presieduto la prima sessione del corso organizzato da Fondazione
Formazione Forense del COA di Firenze, AGI, CPO del COA di
Firenze e ASGI “Corso di aggiornamento in diritto
antidiscriminatorio: profili generali di diritto sostanziale e tutele
processuali”;
30.10.2015: in Firenze ha promosso e contribuito
all’organizzazione del convegno organizzato da Fondazione
Formazione Forense del COA di Firenze, UNIFI, AGI ,
Osservatori sulla Giustizia Civile e Osservatori sul Trattato di
Lisbona in occasione della Giornata Europea della Giustizia
Civile “La tutela multilivello dei diritti fondamentali: i confini
mobili del principio d’eguaglianza”, presiedendo e coordinando la
sessione “Diritti sociali e diritti fondamentali nel lavoro”.
8.03.2016: in Firenze ha organizzato la conferenza/spettacolo
organizzata da Fondazione Formazione Forense del COA di
Firenze, CPO, ADGI e AGI “Festa della donna: Rosa-Celeste,
destrutturare gli stereotipi di genere per una cultura
dell’eguaglianza tra i sessi nell’educazione e nel lavoro”,
presiedendo e coordinando la tavola rotonda: “La scienza, il
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diritto: il valore donna in ambiti tradizionalmente maschili”.

Incarichi pubblici e associativi
Ha svolto la funzione di Consigliera Regionale di Parità della
Regione Toscana dal novembre 1994 al marzo 2011.
In tale qualità ha partecipato come componente effettiva della
Commissione Regionale Tripartita della Toscana nonché dei
Comitati di Sorveglianza POR FSE, POR CRO FESR,
Transfrontaliero Italo Francese, come previsto dalla Convenzione
Quadro tra il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero
della Pari Opportunità e la Conferenza unificata del 22 novembre
2001.
Nel 2006 è stata componente della Commissione Nazionale per le
Pari Opportunità fra Uomo e Donna in qualità di rappresentante
regionale nominata dalla Conferenza Stato –Regioni.
E’ iscritta nell’albo dei Presidenti della Camera Nazionale
Arbitrale e sportello di conciliazione dell’ AGEA ( Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura) di cui al Decreto Ministero Politiche
agricole del 1.7.2002.
È stata componente del Tavolo Tecnico previsto dal Protocollo
d’Intesa siglato tra Rete Nazionale delle Consigliere e Direzione
Generale Attività Ispettiva e Mercato del Lavoro come da decreto
interdirezionale del 12.1.2009.
È stata dal 1 luglio 2009 al 31 marzo 2016 Consigliera di Fiducia
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
E’ componente dell’Esecutivo Regionale e Nazionale di AGI,
Avvocati Giuslavoristi Italiani e dal 2013 al 2016 componente del
relativo Comitato scientifico Nazionale che ha presieduto fino al
giugno 2016.
È componente delegata da AGI nell’associazione “Osservatorio
sul Trattato di Lisbona” sedente in Firenze;
e’ stata componente del Direttivo della Fondazione per la
Formazione Forense di Firenze dal 2012 al 2015.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

italiana

ALTRA LINGUA

francese

• Capacità di lettura

ottimo

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

UTILIZZO DEL COMPUTER CON SOFTWARE MICROSOFT OFFICE (WORD,
EXEL, POWERPOINT, PUBLISHER). UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
CONSOLLE DEL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO.

Patente B
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