Nata a Valdagno (VI) il 18 maggio 1969, risiede a Vicenza.
Titolo di studio: Diploma di maturità classica – Diploma di laurea in Giurisprudenza.
Attuale professione: avvocata.
Principali attività svolte:
- Funzionaria della As.Com. - Confcommercio di Vicenza dal 1998 al 2001, presso l’ufficio sindacale con
funzioni di consulente per le aziende in materia di diritto del lavoro; in tale ambito, stesura sia di accordi
provinciali integrativi che di contratti aziendali; relatrice in convegni ed incontri informativi per le aziende
associate. Componente della Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l’Ente Bilaterale per il
Commercio, Servizi e Turismo della provincia di Vicenza e della Commissione Provinciale di Conciliazione
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza. Componente del Consiglio Territoriale per
l’immigrazione, istituito presso la Prefettura di Vicenza.
- Docente in materia di legislazione sociale e amministrazione del personale dal 2001 per diversi enti
formatori.
- Nel 2003 formatrice per la Commissione Pari Opportunità della Provincia in tema di azioni positive e pari
opportunità e, nell’ambito di un progetto di informazione politica, in merito alla rappresentanza femminile.
- Durante il 2004 formatrice in corsi di formazione per i comitati pari opportunità di alcune pubbliche
amministrazioni della provincia di Vicenza, in materia di mobbing e molestie nei luoghi di lavoro.
- Dal 2005 attività di consulenza e assistenza giudiziaria per la Consigliera Provinciale per le Pari
Opportunità: in tale ambito, assistenza e rappresentanza giudiziale in casi di discriminazione, molestie e
molestie sessuali; stesura di pareri, informazione sulla normativa nazionale, regionale e provinciale in
materia di pari opportunità, discriminazione e mobbing nonché attività di consulenza per utenti privati e
pubblici, interventi in convegni.
- Nel 2008 formatrice per Retecamere – Roma per la predisposizione dei progetti di conciliazione lavoro famiglia finanziati dall’art. 9 L. 53/2000.
- Nel 2008 e 2010 formatrice nei corsi organizzati da Caritas di Vicenza in diritto del lavoro e diritto
antidiscriminatorio
- Dal 2010 componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Vicenza.
- Dal settembre del 2012 Consigliera di parità supplente della Regione Veneto.
Relatrice
- Nel convegno svoltosi a Brescia il 26.01.2006, organizzato dalla Provincia di Brescia su “Sicurezza e
salute dei lavoratori del comune e della provincia”, con una relazione dal titolo “Costrittività organizzativa:
chi era costei?”
- Nel convegno svoltosi a Valdagno il 23.05.2007, organizzato dalla Consigliera di parità della Provincia di
Vicenza e dalla CPO del Comune di Valdagno su “Discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro"
- Nel convegno svoltosi ad Arsiero il 01.10.2007, organizzato dalla Consigliera di parità della Provincia di
Vicenza e dalla CPO intercomunale dei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Piovene su
“Discriminaizoni e molestie nei luoghi di lavoro"

- Nel convegno svoltosi a Venezia Mestre il 07.03.2011, organizzato da Filca Cisl Veneto su “Che genere di
donne?” con una relazione dal titolo “Mobbing e stalking”
- Nel convegno svoltosi a Vicenza il 17.04.2012, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Vicenza, su "Capitale umano: le pari opportunità del capitale donna”, con una relazione
dal titolo “Conciliazione famiglia e lavoro per i professionisti: quali strumenti? I contributi di cui all'art. 9
Legge 08/03/2000 n. 53”
- Nel convegno svoltosi a Vicenza il 29.11.2012, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza, su
"Affermazione professionale e studi di settore. Criteri di valutazione del reddito e di se stessi” Con una
relazione dal titolo "Studi di settore e professioniste: profili di illegittimità per motivi discriminatori."
Corsi di formazione
Corso di formazione biennale in “Diritto comunitario del lavoro e della sicurezza sociale”,
frequentato a Vicenza dal 1999 al 2001 e organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza e dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cà Foscari di Venezia.
Corso “The fight against discrimination in practice” (“La lotta contro le discriminazioni in pratica”),
presso l’Accademia di Diritto Europeo, Trier (Germania), 8-9 maggio 2006.
Laboratorio formativo “La contrattiamo la parità, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”,
tenuto a Vicenza e organizzato dalla Consigliera di Parità del Veneto, febbraio 2008.
Laboratorio formativo “Percorso contro le discriminazioni sul lavoro” tenuto a Venezia e
organizzato dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna,
marzo - aprile 2008.
Corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e
delle pari opportunità” presso l’Università di Verona, anno accademico 2008/2009.
Corso di perfezionamento e aggiornamento universitario per Consiglieri di Fiducia, novembre 2008 /
marzo 2009 organizzato dall’Università di Verona.
Corso “La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sul fattore etnico
razziale”, a Sasso Marconi (Bo) dal 22 al 24 settembre 2011, organizzato da Asgi (Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione).
Pubblicazioni
Titolo: “Costrittività organizzativa: chi era costei?” Su “NUOVA RASSEGNA di Legislazione,
Dottrina e Giurisprudenza, Rivista Amministrativa Quindicinale”, n. 21 del 01.11.2006

