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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2010 ad oggi
Consorzio Nazionale Meuccio Ruini – AGCI - Roma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1989 ad oggi
DomaniDonna Soc. Coop. - Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Veneto, che
opera nell’ambito della ricerca, dell’orientamento, della formazione professionale
Via della navigazione Interna, 51 - Padova

• Principali mansioni e
responsabilità

Socia Fondatrice e legale rappresentante.
Attività di ricerca, progettazione, direzione, coordinamento, promozione, organizzazione di
eventi culturali e convegni, ideazione e pubblicazione di un Magazine “DomaniDonna per
l’Europa” con tiratura di 15.000 copie.

Consigliere di amministrazione e referente per il Progetto “Modelli per la diffusione delle Pari
Opportunità nelle imprese cooperative”, programma organico di interventi finalizzati a definire e
a promuovere l’applicazione di modelli di eccellenza per la diffusione delle pari opportunità a
livello nazionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2012
Veneto Lavoro - Adesione alla Rete di sportelli di assistenza familiare “La rete in casa”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2009
Domani Donna in collaborazione con AIDDA
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erogazione servizi di supporto sia alle famiglie, sia a coloro che desiderino trovare un
impiego come assistenti familiari attraverso azioni di informazione, consulenza e supporto
dell’utenza e mediazione tra domanda.

Progetto “Donne over 50, una risorsa sconosciuta”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Donne giovani e donne anziane: comunicazione intergenerazionale al
femminile”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2007
Domani Donna in collaborazione con Commissione Pari Opportunità regionale e la Rete
delle Consigliere del Veneto
Progetto “Le linee guida OCSE per le imprese che operano nei mercati internazionali e i
programmi comunitari per lo sviluppo locale e le pari opportunità”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2009
Domani Donna in partnership con Provincia di Padova e Regione del Veneto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2009
Domani Donna in collaborazione con la Regione Veneto

Progetto “Imprenditorialità e formazione nel settore dell’oreficeria per le donne della costa
del Ghana”
2007
Domani Donna in collaborazione con università di Padova
Progetto: “Le patologie ortopediche minori”

2007
Associazione Temporanea di Imprese - FORMAT
realizzazione di progetti formativi per il supporto alla creazione di agenzie di lavoro
temporaneo. Nello stesso ambito, gestione di un P.O.M. finanziato dal Ministero del Lavoro
“Esperto in fornitura di lavoro temporaneo”

2007
Domani Donna in collaborazione con partner internazionali
Progetti GROW-OPUS-SERVICE, EQUIP e MIDAS nell’ambito del Programma “Lifelong
learning – Programma Settoriale Leonardo da Vinci”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Performance s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

1985 - 1989
Federcasalinghe
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Consulente commerciale per la Società Performance s.r.l.
Selezione del personale e dei servizi a supporto della formazione professionale, in particolare
nel settore informatico, tecnologico e nella creazione di siti internet.

Presidente Regionale Veneto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
MADRELINGUA

Maturità Magistrale

Diploma scuola magistrale

Università degli studi di Padova, Facoltà di Pedagogia e Psicologia

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INCARICHI ISTITUZIONALI

francese
buono
buono
buono
Inglese *
scolastico
scolastico
Scolastico

2016 ad oggi Consigliera Nazionale Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda
Veneto Trentino Alto Adige (1 settembre).
2016 ad oggi componente effettivo del Comitato di Bioetica della Regione Veneto insediato il
22/6/2016 con validità triennale. Organo multi professionale di supporto alla programmazione
regionale; Assegnazione al Gruppo di Lavoro “Disseminazione della cultura e dell’educazione
bioetica”.
2016 ad oggi componente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020 della
Regione del Veneto. Il Comitato, organo previsto dall’art. 47 del Regolamento CE 1303/2013
istituito con D.G.R. 155/2015 ha la funzione di sorvegliare e accertare l’efficacia e la qualità
dell'attuazione del Programma Operativo Regionale.
2015 ad oggi componente titolare dell’Osservatorio regionale sul mobbing disagio
lavorativo e stress psicosociale nei luoghi di lavoro istituito con mandato quinquennale presso
la giunta Regionale del Veneto con D.G.R. 40/2015 di attuazione della legge regionale 8/2010.
L’ente sostiene azioni volte a prevenire il disagio lavorativo, il mobbing, lo stress psico-sociale e
comportamenti discriminatori correlati all’attività lavorativa.
2015 ad oggi componente dell’esecutivo del Gender Equality
International Cooperative Alliance.

Committee della ICA

2013 ad oggi componente del Tavolo di confronto Permanente istituto presso il Ministero
dello Sviluppo Economico sui temi di interesse nella materia dell’imprenditoria femminile.
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2012 ad oggi componente dell’esecutivo della Organizzazione Femmes Chefs
d'Entreprises Mondiales
2012 ad oggi Consigliera regionale di parità del Veneto con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
2012 ad oggi Componente effettivo della Commissione regionale del Veneto per la
concertazione tra le parti sociali.
2012 ad oggi Membro del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo regionale
FSE Ob. CRO 2007/2013.
2012 ad oggi Componente effettivo della Commissione regionale del Veneto Pari
Opportunità. L’incarico è stato confermato con decreto del Presidente della regione Veneto n.
88/2016.
2012 ad oggi Componente del gruppo di lavoro per la valorizzazione del ruolo della donna in
agricoltura.
2011 Consigliera Nazionale dell’Associazione AIDDA del Veneto.
2011 ad oggi Componente di diritto dell’esecutivo dell’ACI – Alleanza delle Cooperative
Italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della
cooperazione italiana (AGCI, Confcooperative, Legacoop).
2010 ad oggi Consigliere Nazionale dell’ Associazione Generale Cooperative Italiane;
organismo che riunisce 7.500 cooperative facenti capo a differenti settori economici; si occupa
di rappresentanza, tutela e promozione, rappresentando settori di attività presenti su tutto il
territorio nazionale.
2010 ad oggi Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne dell’Associazione Generale
Cooperative Italiane.
2010 ad oggi Consigliere di Amministrazione del Consorzio Nazionale Meuccio Ruini per la
formazione, i servizi al lavoro e l’innovazione tecnologica; riunisce 20 organismi di formazione su
tutto il territorio nazionale.
2010 Componente del Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2008 ad oggi, Componente della Cabina di Regia Nazionale UnionCamere per l’imprenditoria
femminile.
2008 ad oggi, Componente del Coordinamento Nazionale Donne d’Impresa che riunisce le
articolazioni femminili di 12 Organizzazioni di rappresentanza.
2008/2010 rappresentante dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda
(AIDDA), nel Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, costituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
2008 ad 2011, Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti
d’Azienda (AIDDA)
2007/2009 Consigliera di COSECON FORMAZIONE LAVORO, ente che associa 106 Comuni
della provincia di Padova.
2006/2009 Consigliera di ASSOFORR (Consorzio Nazionale per la Formazione e la ricerca).
2004/2005 Consigliera del Settore Lavoro di CONFCOOPERATIVE (Confederazione
Cooperative Italiane) Provinciale.
2002/2004 Presidente della Federazione Unimpresa di Padova, costituita da Associazioni di
Categoria e dalla Cooperativa DomaniDonna.
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2002/2008 Consigliere di Amministrazione del Consorzio CESFO (Consorzio Europeo per lo
Sviluppo della Formazione) ente che raggruppa i principali Enti/Istituti di formazione del Veneto.
2001/2006 Consigliere di Amministrazione della Società Padova Attiva, compartecipata dalla
Camera di Commercio, dalla Provincia di Padova e dalla Finser (società finanziaria della
Provincia di Padova)
1996/2001 Consigliere di Amministrazione dell’Istituzione “Progetto Impresa”, ente di
emanazione del Comune di Padova.
2000/2007 Co-fondatore e Presidente del Consorzio Assoforr Nord-Est Scrl,.
2000/2009 Consigliere nel Direttivo del Consorzio Futuro Formazione.
2000 ad oggi Consigliere direttivo dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane,
sezione Veneto, A.G.C.I. con specifiche competenze nell’ambito del lavoro e della formazione.
2000 Componente del Direttivo di “Assointerim”, associazione nazionale di promozione della
legge che disciplina il lavoro interinale.
1994/1998 Componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto.
1990/94 Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova.
1990/94 Componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Padova.
1990/94 Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto.
2009/2011 Referente Nazionale Progetto “I-Dea dell’impresa” per lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile e giovanile, promosso da AIDDA con il patrocinio del Dipartimento per le Pari
Opportunità e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
2005 Responsabile Nazionale del Tavolo di Settore “Servizi alle Imprese-FormazioneRicerche di Mercato e Marketing-Editoria” di AIDDA.
EVENTI PUBBLICI

- 20 febbraio 2017 Intervista per Rai Radio 1 programma “La radio ne parla”.
- 10 febbraio 2017 Padova per inaugurazione della mostra “Love and Violence”, manifesto di
denuncia contro la violenza sulle donne.
- 24 gennaio 2017 presso l’emittente televisiva TV7 di Padova per il format Speciale Sera dal
titolo “Donne: come uscire dalla spirale della violenza”.
- 20 gennaio 2017 conferenza stampa “Le idee delle donne per la politica e la realizzazione
di pari opportunità uomo-donna” l’Assessore Elena Donazzan presenta la nuova
Commissione regionale Pari opportunità. Venezia, Palazzo Grandi Stazioni.
- 16 dicembre 2016 convegno “Una sollecitazione dall’Europa per la ripresa e lo sviluppo
dell’occupazione femminile”, Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma.
- 25 novembre 2016 in sede di Commissione per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra
Uomo e Donna della Regione del Veneto, costituita con DPGR 88/2016, a Verona presso
Job&Orienta, la 26a Mostra Convegno Nazionale di Orientamento Scuola Formazione
Lavoro.
- 24 novembre 2016 relatrice al Convegno organizzato in occasione della giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne presso il Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto.
- 23 novembre 2016 Giornata internazionale contro la violenza, Roma Presidenza del
Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi per rafforzare il sostegno del piano straordinario contro la
violenza sessuale e di genere.
- 17 ottobre 2016 Presso la Sala Stucchi della sede del Comune di Vicenza, per il convegno
“Bilancio di Genere. Per una politica più attenta ai bisogni dei cittadini e delle donne in
particolare” organizzato dal Comune di Vicenza, ente capofila in Veneto nell’adozione del
bilancio di genere e AIDDA delegazione Veneto Trentino Alto Adige.
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- 5 ottobre 2016 mattina Presso la sala consiliare di Palazzo Celio in Rovigo, per il seminario
“Comitato Unico di Garanzia. Uno strumento a supporto del benessere organizzativo delle pari
opportunità contro le discriminazioni” promosso dalla ex Provincia di Rovigo.
- 5 ottobre 2016 pomeriggio Workshop “Welfarenet: reti in rete” – Padova, Centro
Conferenze della Camera di Commercio di Padova. Evento incentrato su un progetto maturato
sulla base delle recenti esperienze maturate dai quattro progetti approvati dalla Regione Veneto
sulla Conciliazione vita/lavoro nell’ambito della DGR 448/2014.
- 15 settembre 2016 Convegno "70 anni dal primo voto alle donne. La Repubblica delle italiane.
Il Ruolo delle italiane nella nascita della repubblica". Roma Palazzo Montecitorio.
- 14 settembre 2016 Riunione della Alleanza delle Cooperative Italiane – Commissione Donne
e Parità. Roma - Palazzo della Cooperazione. La Consigliera di Parità del Veneto Sandra Miotto
ha partecipato all’incontro della neo costituita Commissione.
-14 luglio 2016 Partecipazione all’incontro su "Maternità libera scelta?" presso la Camera dei
Deputati (Roma) La Ministra delle Riforme e delle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi ha
illustrato l’impegno dell’ultima legislatura nelle politiche delle pari opportunità e della famiglia.
-13 luglio 2016 Riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro “Mentoring Nord” e “Mentoring
Centro Sud” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Roma).
-11 luglio 2016 Seminario "Welfare e responsabilità sociale: quali elementi di competitività
per le imprese?" palazzo Grandi Stazioni, Venezia. Evento organizzato per lo sviluppo di
metodologie in grado di coniugare competitività, innovazione e collaborazioni per lo sviluppo
della comunità e del territorio.

-23 giugno 2016 Partecipazione al Seminario di chiusura del “Progetto a favore degli
Organismi di Parità Veneti”, organizzato dalla Regione Veneto in Venezia. L’evento ha
approfondito il tema delle relazioni e delle reti.
- 22 giugno 2016 Il Presidente della Regione Veneto, Avv. Luca Zaia ha insediato il nuovo
Comitato di Bioetica. Padova, via degli Scrovegni. Convocati tutti i componenti.
-16 giugno 2016 Coordinatrice dell’Assemblea Costitutiva della “Commissione Donne e
Parità” presso il Palazzo della Cooperazione di Roma. Organismo dedicato alle Politiche di
genere e di Pari Opportunità promosso dall’Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI,
Confcooperative, Legacoop).
-8 giugno 2016 Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Roma). La Consigliera
Nazionale di Parità in collaborazione con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva hanno
presentato la "Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali
delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri - anno 2015".
-7 giugno 2016 Presso la sede della Provincia di Rovigo per la lettura scenica di “Donne
Perdute” adattamento teatrale di Daria Martelli ispirato a “lettere di case chiuse" pubblicate nel
1955.

-26 maggio 2016 Visita del Comitato di Sorveglianza POR Veneto 2014 -2020 presso il
cantiere didattico del giardino di Palazzo Soranzo Capello di Venezia sede del corso di Tecnica
del Restauro e Beni culturali.
-26 maggio 2016 A Treviso per il pomeridiano “Bootcamp for the Job” del settore Industrie
Creative organizzato dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma Garanzia Giovani in
collaborazione con prestigiosi atenei veneti (Università Ca' Foscari di Venezia, IUAV di Venezia,
Università degli Studi di Padova e di Verona).
-17 maggio 2016 conclusione progetto comunitario “She Decides You Succeed” e
presentazione delle buone prassi organizzative delle aziende venete sensibili alle tematiche
delle pari opportunità e guidate da imprenditrici.
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-16 maggio 2016 Partecipazione al convegno “Il ricorso ai voucher: profili delle aziende e
dei lavoratori" promosso da Regione del Veneto, Veneto Lavoro e Inps presso il Palazzo grandi
Stazioni di Venezia.
-14 maggio 2016 Convegno “Una nuova alleanza per il territorio: dalle Pari Opportunità alle
Politiche di sviluppo di comunità”. San Giorgio delle Pertiche, sala della biblioteca comunale.
-10 maggio 2016 Relatrice all’incontro organizzato a Palazzo Bonin Longare di Vicenza in
occasione della cerimonia di consegna dei diplomi conclusivi del percorso formativo “Head of
the Board” promosso da Confindustria ed organizzato per donne interessate a rivestire ruoli
apicali di aziende pubbliche e private.
-18 aprile 2016 L’Alleanza delle Cooperative Italiane incontra la Presidente ICA, Monique F.
Leroux, leader canadese del movimento cooperativo mondiale (International Co-operative
Alliance). Roma, Foresteria della sede di Confcooperative.

-6/10

aprile 2016 Partecipazione al Comité Mondial des Femmes Chefs d’Entreprises
Mondiales, Praga, Corinthia Towers, organizzato a cura della Associazione delle donne
imprenditrici e manager Ceche e della Moravia in collaborazione con i locali Ministri degli Affari
Esteri, Industria e Commercio e Sviluppo Economico.
-16 marzo 2016 Partecipazione al Convegno formativo presso il Campus Scientifico
dell’Università Ca’ Foscari di Mestre. Evento organizzato dalla Consulta Regionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro del Veneto e la Fondazione Consulenti per il Lavoro sul tema “Le
politiche attive dopo il Jobs Act”.

-10 marzo 2016 partecipazione al convegno organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario “La
parità di genere come fattore di crescita: la legge Golfo”. Vicenza Palazzo delle Opere
Sociali.
-da marzo 2016: avvio del progetto comunitario “She Decides You Succeed” (in
collaborazione con Afaemme). Avvio dei lavori per la campagna di sensibilizzazione delle
aziende Venete ammesse al Progetto.
-18 febbraio 2016 Padova. Convegno “Pari opportunità e libere professioni. La crescita
nelle professioni passa anche attraverso le pari opportunità”, organizzato dal
Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale.
-16 dicembre 2015 Roma, Camera dei Deputati per la Riunione del Comitato Nazionale di
Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Accesso e Parità nel Lavoro Politiche, Innovazione e Jobs Act”.
-2 dicembre 2015 presso il “Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia” di Mestre
come relatrice al seminario di aggiornamento professionale "Percorsi di Parità: opportunità,
tutele, distanze colmare”.
-17 settembre 2015 A Barcellona per incontro con i referenti del progetto comunitario “She
Decides, You succeed” (in collaborazione con Afaemme).
-29 giugno 2015 Conferenza delle Presidenti degli Organismi di Pari Opportunità per
l’analisi e il dibattito dei risultati delle elezioni amministrative e regionali del 31/5/2015. Venezia,
Palazzo della Regione.
-29 giugno 2015 Visita pomeridiana del Comitato di Sorveglianza POR Veneto 2014 -2020
presso il Politecnico Calzaturiero in Riviera del Brenta (PD), sede della “Scuola Design,
Modellisti e Tecnici della Calzatura”.
-26 giugno 2015 Presentazione analisi fenomeno “Dimissioni nel primo anno di vita del
bambino anno 2014”. Roma, Ministero del Lavoro.
-24 giugno 2015 incontro per la conclusione del progetto ‘Modelli per la diffusione delle Pari
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Opportunità nelle imprese cooperative’. Roma, Palazzo della Cooperazione.
-19 giugno 2015 convegno “Famiglia, scuola, lavoro, relazioni sociali: è una sfida
avvincente!”. Rovigo, sede del Teatro Sociale.
-11 giugno 2015 Riunione del Comitato Esecutivo dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Roma, Palazzo della Cooperazione.
-8 giugno 2015 Incontro “Crisi e futuro, gli Stati Generali Donne Veneto a confronto”.
Mestre, Hotel Bologna.
-6 giugno 2015 Venezia - Circolo Unificato Distretto Militare di Venezia con relazione al
convegno “Donna e lavoro: leadership, formazione, innovazione” - Un’interpretazione del
Tema internazionale 2014/2017 “Making a Difference through Leadership and Action” a cura
della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari e International Federation of Business
and Professional Women.

-13 maggio 2015 Conferenza stampa di presentazione di "L'occupazione maschile e
femminile in Veneto 2015" libro pubblicato a cura della Consigliera. Sandrigo, sede di Zeta
Farmaceutici.
-6 marzo 2015 a Verona per intervento al convegno “Conciliazione Con-Divisa”, organizzato
dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato
Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
-19 dicembre 2014 Sedicesimo Galà della donna organizzato dal Comune di Porto Viro (RO)
per la premiazione delle donne distintesi nell’anno per talento, imprenditorialità e solidarietà.
-9 dicembre 2014 Incontro di una delegazione di studenti francesi per scambio di buone prassi
sulle tematiche di pari opportunità.
-4 dicembre 2014 partecipa al convegno “Jobs act opportunità di crescita o limitazioni delle
tutele”, Venezia.
-25 novembre 2014 Relatrice alla giornata dedicata alla eliminazione della violenza contro le
donne in Albignasego “No alla violenza sulle donne. Dalla violenza manifestata a quella occulta.”
-24 Novembre 2014 Aula consiliare Palazzo Ferro Fini Venezia
“In difesa della donna: il Veneto propone” relatrice al Meeting di esperienze ed impegno
civile in occasione della Giornata internazionale di contrasto alla violenza di genere
-20 novembre 2014 Relatrice al convegno in Marghera VE “Armonizzare tempi di vita e tempi
di lavoro: strumenti, reti ed opportunità’ – Focalizzare l’attenzione sulle soluzioni” di
approfondimento su welfare e conciliazione, tempi di vita e lavoro.
-18 novembre 2014 - Palazzo Ferro Fini è stato Firmato il protocollo d'intesa tra Corecom-Pari
Opportunità- e con la Consigliera regionale di parità e il coordinamento delle Consigliere
provinciali
14 novembre 2014 - Auditorium San Gaetano di Padova per relazione convegno "Affrontare il
disagio sul luogo di lavoro".
-6 novembre 2014 partecipa alla cerimonia di inaugurazione dello Sportello Donna del Comune
di San Biagio di Callalta TV;
-22 ottobre 2014 La Direzione regionale del Lavoro e la Consigliera regionale di Parità del
Veneto sottoscrivono l'impegno per il percorso di collaborazione finalizzato a iniziative utili
all’applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna.
-21 ottobre 2014 A Preganziol TV per il Workshop "La conciliazione tra i tempi di vita/tempo di
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lavoro."

-14 ottobre 2014 Venezia, Palazzo della Regione, relatrice al seminario “La programmazione
regionale dei Fondi strutturali e di investimento europeo 2014-2020 – innovazione organizzativa
e conciliazione vita-lavoro per l’incremento dell’occupazione femminile”. Organizzato in
collaborazione con Italia Lavoro.

-16 settembre 2014 partecipazione al convegno "L'agricoltura è donna: tra innovazione e
qualità" organizzato in Padova dalla Fondazione Marisa Bellisario.
-12 settembre 2014 partecipa a Bologna al seminario “Oggi parliamo di medicina di genere”
organizzato dalla locale Scuola superiore Pubblica Amministrazione.
-7 luglio 2014 Al convegno di presentazione del Rapporto statistico 2014 "Il Veneto si
racconta, il Veneto si confronta", Piazzola sul Brenta PD.
-3 luglio 2014 Relatrice al seminario formativo sul tema delle pari opportunità, della
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, dei modelli innovativi di flessibilità lavorativa.
“Le donne nel Mercato del lavoro veneto: vincoli ed opportunità”.
-24 giugno 2014 A Mestre per il focus group “Reti territoriali per la conciliazione” organizzato
per lo sviluppo di strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.
-19 maggio 2014 Relatrice al convegno “Heart of the board, Voci ed esperienze delle donne nel
cuore delle organizzazioni" le donne nel cuore dei CDA Longare Vicenza.

-5 maggio 2014 A Venezia per partecipare al convegno “Identità e ruoli di genere: riflessioni tra
stereotipi e progetti educativi” organizzato dalla Provincia di Venezia;

-16 aprile 2014 Partecipa al seminario “Lavoro di rete e percorsi di presa in carico delle donne
vittime di violenza”, Padova;

-15 aprile 2014 Seminario di lavoro sulla presentazione dei dati relativi alla convalida delle
dimissioni delle lavoratrici madri, anno 2013, Roma.
- 14 marzo 2014 Relatrice al convegno dal titolo: "L'effettiva attuazione del principio di parità
da parte della Commissione per le pari opportunità della Regione del Veneto e della Consigliera
regionale di parità del Veneto" Adria.

-13 marzo 2014 Partecipa al seminario “Social network come strumento di promozione delle
iniziative della p.a. e della formazione” in Vicenza

-8 marzo 2014 Partecipa al progetto “Mi riconosci? Percorsi sulla violenza di genere” di
riflessione sul tema della violenza sulle donne e alla cerimonia di intitolazione ad Erica Ferrazza
della sala consiliare del Centro civico di via Boccaccio 80, Padova.
-7 marzo 2014 Relatrice al convegno “Conciliazione famiglia e lavoro:
vi portiamo fuori dalla crisi” promosso dalla CISL del veneto in occasione della festa della donna.
Mogliano Veneto TV
-17 febbraio 2014 partecipazione e relatrice della conferenza stampa della Confindustria
Veneto per l'Istituire un albo volontario di candidate al ruolo di componenti in CDA con
competenze certificate.
-28 febbraio 2014 Relatrice alla presentazione del progetto Gruppo Donne Agenti USARCI
RUN TOGETHER c/o camera commercio Padova.
-13 febbraio 2014 Partecipa al progetto "Mi riconosci? Percorsi sulla violenza di genere"
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organizzato dal Quartiere 3 Padova Est e alla rappresentazione basata su vere storie di
Mobbing "Preferisco il rumore del mare " Padova;
-30 gennaio 2014 Relatrice al convegno" IDEE DI OGGI PER IL LAVORO DI DOMANI Uno
sguardo al futuro tra manifatturiero, tecnologia e nuove professionalità" presso l’Aula Magna di
Palazzo Bo a Padova.
-21 gennaio 2014 Partecipa al “Primo incontro Progetto Intercug” di Mestre, finalizzato all'avvio
di una rete dei Comitati Unici di Garanzia degli Enti Locali del Veneto.
-20 gennaio 2014 Focus Group “Stereotipi sui migranti” Mestre VE cui partecipa la
Commissione Pari Opportunità degli avvocati di Padova e rappresentanti della stampa.
-18 gennaio 2014 Relatrice al seminario presso Auditorium Biblioteca di Volpago del Montello
TV "Squilibri da Riequilibrare - Riflessioni per riconoscere pari valore al lavoro e alla famiglia in
tempo di crisi"

-9 marzo 2013 Relatrice al Convegno a San Fancesco di Conegliano “Donne e Lavoro oggi”
-14 marzo 2013 Relatrice al Convegno Workshop Donne in genere Auditorium alla Provincia di
Venezia
- 21 marzo 2013 Relatrice al Municipio di Este per presentare il ruolo della Consigliera
regionale di parità
-16 aprile 2013 Relatrice al Convegno la doppia conciliazione nella crisi: le donne tra famiglia,
lavoro e welfare – Università – Vicenza
-19 aprile 2013 Relatrice al Convegno Villa Fiorita Monastier Audit famiglia&lavoro.
L’esperienza della famiglie Venete
-11 maggio 2013 Relatrice alla Sede di Unindustria di Treviso per Convegno su Etica ed
Economia
-18 maggio 2013 Relatrice al Convegno tempo permettendo progetto per la conciliazione dei
tempi Vita e Lavoro Villa Wassermann Giavera del Montello
-31 maggio 2013 Relatrice al Convegno Un nuovo patto per il lavoro, la famiglia e la società
Sala convegni Cassa di risparmio Mestre
-24 giugno 2013 Relatrice al Convegno Il lavoro L’occupazione e le retribuzioni oggi Park Hotel
ai Pini Mestre
-25 luglio 2013 Relatrice legge 120/2011 alla Conclusione del Seminario di Unindustria di
Treviso per consegna attestati alle partecipanti al percorso formativo per i CDA
-24 settembre 2013 Relatrice al Progetto WITE Vicenza su le pari opportunità nei percorsi di
istruzione – Confindustria Vicenza
-15 ottobre 2013 Relatrice al Convegno Progetto Family Swap Villadose RO
-14 novembre 2013 Relatrice al Seminario di aggiornamento e formazione sulle norme
introdotte in materia di diritto e mercato del lavoro VICENZA
-28 novembre 2013 Costituzione del tavolo regionale del Veneto permanente che promuove e
monitora l’applicazione della Carta per le pari opportunità presso il Consiglio regionale del
Veneto
-22-25 settembre 2010 relatrice al XXII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Formatori riguardante “Le formazioni sostenibili: resilienza e soggettività futura al centro
dell’apprendimento”, con il tema “Donne e Meritocrazia: il ruolo strategico della
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formazione”.Tenutosi all’Aquila Abruzzo.
-13 settembre 2010 indice la conferenza stampa “Donne e occupazione: riflessioni sul ruolo
strategico della formazione”presso la Provincia di Padova, alla presenza dell’Assessore
Regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Elena Donazzan e dell’Assessore Provinciale al
Lavoro, Massimiliano Barison.
-17-18 giugno 2010 relatrice alla Conferenza Europea AGCI, LegaCoop “Occupazione
femminile, Pari Opportunità ed Impresa cooperativa: esperienze europee a confronto” con il
tema “L’impegno dell’Unione Europea a favore delle Pari Opportunità”.Tenutosi presso il CNEL
.Roma.
-Maggio-giugno 2010: 3 giornate di premiazione degli studenti partecipanti ai percorsi di ricerca
del progetto TEKNE:
Progetto Crystal dalla cenere al vetro, premiazione presso l’Istituto Tecnico Superiore “E.
Mattei”.
“Strategie e sistemi per comunicare con il mercato” e “La figura del Tour Operator”, premiazione
presso l’I.P.S. “G. Valle”, alla presenza dell’Assessore al Lavoro Massimiliano Barison, il
Provveditore agli Studi,
Il bilancio sociale delle Onlus: il caso della Cooperativa Progetto Now, premiazione presso
l’.I.S.S. “J.F. Kennedy”
- 23 aprile 2010 Intervento scritto al Convegno “Equal Pay Day- Donne e Lavoro” sul tema
“Nuove strategie per la riqualificazione professionale femminile”.

- 2009 Convegno Relatrice al convegno di diffusione del Progetto Operatore Commerciale,
presso l’Associazione Amici della ZIP, alla presenza del Dirigente della provincia di Padova,
esperti del settore ed aziende coinvolte nel progetto.Padova
- 2008 Convegno: “Le pari opportunità. Prospettive e sviluppi del nuovo Programma operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013”, in collaborazione con la Fondazione Ghirardi
e con il patrocinio della Regione Veneto, Piazzola sul Brenta (PD).
- 17- 19 maggio 2007 Relatrice al Convegno “Donne al Lavoro Ieri, Oggi, Domani”, promosso
dall’Università di Padova, Forum d’Ateneo per le politiche di genere. Padova
- 29 ottobre 2006, relatrice al Seminario “Le ultime tecnologie informatiche”, in collaborazione
con l’Università di Bologna. Bologna
- 1992 Relatrice ed organizzatrice del convegno“Come difendere la borsa della spesa” tenutosi
alla fiera di Padova. Al quale è intervenuta fra gli altri, Anna Bartolini.
-1992 Relatrice ed organizzatrice del convegno“Il Veneto, una vacanza nuova”, tenutosi a
Padova
- 1991 Relatrice ed organizzatrice del Convegno: “La genuinità ha classe”, organizzato
nell’ambito della manifestazione “Forma ‘91” al quale sono intervenuti, fra gli altri, Marta
Marzotto, Vicenza.
- 1990 relatrice e promotrice del convegno”L’ambiente in cui viviamo”, organizzato nell’ambito di
primavera ecologica presso villa Molin di Mandriola (Albignasego)
-1990 relatrice e promotrice del convegno “Signore a tavola, voci e sussurri tra dieta e dintorni”,
tenutosi nell’ambito di EuroAlimenta, Verona.
-1990 Coordinatrice ed organizzatrice del convegno“La cultura dei fiori nella nostra regione”,
tenutosi durante la 68° Fiera di Padova
- 1989 Relatrice al Convegno: “Ruolo del Paniere Veneto e tutela del consumatore”, svoltosi
nell’ambito di Euro Alimenta, fiera di Verona, Verona.
- 2006 Premio Conferito dall’Associazione Amici della Zip a DomaniDonna per l’imprenditoria
femminile.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), di
Internet Explorer per la navigazione di rete e di Microsoft Outlook per la gestione della posta
elettronica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003

Padova, 3 marzo 2017
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