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Italiana
19 settembre 1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività in corso

Dal 30 maggio 2013 Presidente di “RI.GENERA.AZIONE”, Associazione di
promozione sociale (Padova), che ha il fine di “promuovere una cultura della
prevenzione, gestione e superamento delle criticità legate al conflitto nei luoghi di
lavoro, nella famiglia, nella scuola ed in ogni altro ambito e contesto sociale”.
Da settembre 2011 Consigliera di fiducia della ULSS 17 del Veneto. Nominata in
base alla normativa europea ed ai Codici di condotta aziendali, è il referente aziendale
per la prevenzione e contrasto alle molestie sessuali ed al mobbing. Assiste le vittime,
interviene nelle procedure per la soluzione dei casi denunciati e collabora con la
direzione aziendale nell’informazione e formazione sulla materia.
Da gennaio 2011 Consigliera di fiducia del Gruppo Data Medica di Padova.

Attività precedente

INCARICHI PUBBLICI
2011-giugno 2013 Consulente della ULSS n. 15 Alta Padovana. Ha curato la
Direzione scientifica del Progetto “Genitorialità e lavoro” (Prevenzione e contrasto dei
rischi per la salute derivanti da discriminazioni di genere e multiple): progettazione,
organizzazione, formazione e produzione del materiale didattico.
Novembre 2003-luglio 2012 Consigliera regionale di parità del Veneto. Organismo
statale autonomo, con “funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di
uguaglianza di opportunità e non discriminazione” nel lavoro. Si occupa di: - situazioni
di squilibrio di genere; - politiche attive del lavoro; - prevenzione e contrasto di
discriminazioni, molestie e mobbing e soluzione dei casi concreti; - diffusione della
cultura e delle tematiche di genere. Fornisce informazioni e consulenze a quanti ne
facciano richiesta – compresi enti pubblici, aziende e associazioni di categoria,
sindacati – e, a lavoratori e lavoratrici, anche assistenza legale.
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Attività precedente

Per tutta la durata dell’incarico, è stata componente dei seguenti organismi: Rete
nazionale delle Consigliere di parità, Comitato di sorveglianza POR-FSE del Veneto,
Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (della quale già faceva
parte per designazione sindacale dal luglio 2002), Commissione per le pari opportunità
della Regione Veneto.
Nella Commissione P.O. (della quale già faceva parte per designazione sindacale dal
1996 ed è stata Vicepresidente dal 16 ottobre 2001 ad ottobre 2003) si è occupata
dei settori: - tutela della dignità e integrità psicofisica e lotta alle discriminazioni,
molestie sessuali e mobbing; - donne e salute riproduttiva; - violenza, tratta e
prostituzione delle donne immigrate. Ha fatto parte del Comitato scientifico dei Progetti
transnazionali (Belgio, Spagna e Lussemburgo) “Padri non solo per un giorno” (2006)
e “Pères actifs” (2003) promossi dal ministero dell’Impiego del Belgio nell’ambito delle
politiche per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.
Nel ruolo di Consigliera di parità ha fatto parte anche delle seguenti strutture:
- MAG (Multi-Actor Group) della Provincia di Venezia a supporto del Progetto WINNET
8 sulle Pari Opportunità nell’ambito del Programma INTERREG IV C, sostenuto da 20
partner di 8 Paesi europei (2010-2011);
- “Tavolo di Coordinamento del Piano nazionale per l’Anno europeo delle pari
opportunità per tutti” (2007-2008);
- Commissione del Veneto per le Borse di studio su ricerche nell’ambito delle pari
opportunità (2005-2007);
- Forum dell’Università di Padova su problematiche di genere e promozione di pari
opportunità (2003-2005).
1996-2002 Componente della Commissione per le pari opportunità del Comune
di Padova.
1994-1996 Consigliera di parità per la provincia di Padova. Componente della
Commissione circoscrizionale per l’impiego di Padova.
INCARICHI SINDACALI
Giugno 2010-marzo 2014 Presidente del Comitato Direttivo della CGIL del
Veneto. Ha diretto il Dipartimento Politiche di genere.
Maggio 2002-maggio 2010
Segretaria della CGIL del Veneto. Settori di
competenza: - istruzione e formazione, università e centri di ricerca; - coordinamento
donne, politiche di genere e pari opportunità; - politiche giovanili e lavoratori atipici; politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro (nuove forme, figure deboli del
mercato, forme di sostegno al reddito e politiche di inserimento, flussi migratori).
1999-primavera 2002 Responsabile formazione della Federazione nazionale della
Funzione pubblica CGIL e della CGIL del Veneto.
1996-2001 Componente della RSU dell’Ospedale Civile di Padova. Coordinatrice
dal 1996 al 1999.
1991-1996 Segretaria della Camera del Lavoro Cgil di Padova e provincia.
1987-1996 Responsabile del Coordinamento donne della CGIL di Padova e
provincia
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Attività precedente

INCARICHI NEL VOLONTARIATO
1995-2003 e 2010-2013 Componente del direttivo dell’AUSER (Associazione
nazionale di volontariato per l’autogestione dei servizi e la solidarietà). Si è occupata
del Settore “Condizione e bisogni delle donne”.
1990-2000 Presidente del Centro Veneto Progetti Donna-Auser di Padova, da lei
fondato, iscritto nel Registro della Regione Veneto. In materia di disagio e violenza
delle donne ha gestito direttamente attività di ricerca, formazione, divulgazione e
messa a disposizione di strumenti operativi (“sportelli”, “punti di ascolto”) ed ha
coordinato l’attività di consulenza (psicologica, legale e contrattuale).

Destinatari dell’attività svolta
nell’ambito degli INCARICHI

NAZIONALI
Ministero del Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica, ISFOL,
Ferrovie dello Stato, INFN, Associazione Nazionale Giovani Avvocati, ManagerItalia,
ACLI.
UNIVERSITÀ
Padova, Ferrara, Verona, Ca’ Foscari di Venezia, Trento, Trieste e
Politecnico di Milano,
ENTI LOCALI
Regioni (Veneto, Basilicata, Toscana, Val d’Aosta), Provincie
(Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Arezzo, Bolzano, Modena, Trieste),
Comuni del Veneto e di altre regioni, Camere di commercio.
SANITÀ Tutte le ULSS del Veneto e della Provincia di Taranto; Istituto Oncologico
Veneto, Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, SPISAL del Veneto.
SISTEMA SCOLASTICO Ufficio scolastico regionale e vari istituti dalle scuole
d’infanzia alle superiori.
PARTI SOCIALI della produzione, del commercio e dei servizi (datori di lavoro e
lavoratori), STUDI PROFESSIONALI (Consulenti del lavoro, Studi notarili, Ordine dei
Commercialisti)
ASSOCIAZIONI, AZIENDE PRIVATE, LAVORATORI/LAVORATRICI E PERSONE
INTERESSATE A VARIO TITOLO.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1969-1999
Dietista Ospedaliera.
Ha organizzato e coordinato il Centro di Nutrizionale enterale del Servizio Dietetico
dell’Ospedale di Padova.

Datori di lavoro

Azienda Ospedaliera di Padova, Ospedale Civile di Cittadella, Policlinico di Verona,
Ospedale civile di Udine.
Dal 2000 in aspettativa sindacale. Da ottobre 2010 in quiescenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Roma, 6-9 e 27-29 settembre, 11-13 e 25-28 ottobre 1999
Corso di formazione per
i formatori. Agenzia Schema Consulting Torino-Rimini. Attestato della qualifica di
formatrice.
Padova, luglio 1969
Corso per l’abilitazione alle professioni sanitarie. Ministero
della Pubblica Istruzione e Ospedale Civile di Padova. Attestato della qualifica di
“Dietista Ospedaliera”.
Padova, luglio 1968
Diploma di Scuola media Superiore.
Femminile “P. Scarcerle” per Economo-Dietista di Padova.
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Istituto Tecnico

Tra i più importanti corsi di formazione, per i quali è stato rilasciato l’attestato di
frequenza:
Bologna, 2008 Corso sul mobbing. Associazione Italiana “Prima” contro mobbing e
stress psicosociale.
Verona, 23 aprile 2001 La maternità nel testo unico a norma della legge 53/2000.
Università di Verona.
Montegrotto Terme (Pd), 1993 e 1994
Legislazione di parità. Agenzia Pari e
Dispari di Milano
Pontignano di Siena, 1993 Piano regolatore. Tempi e orari di vita e di lavoro. Università
di Siena.
Pontignano di Siena, gennaio e agosto 1991 Storia delle donne. Università di Siena.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze relazionali ed organizzative
Profonda capacità di comunicare e di mettersi in relazione con altri soggetti (singoli e/o
in gruppo), nelle attività di definizione, organizzazione, coordinamento e direzione:
indagini e ricerche; piattaforme contrattuali e contrattazione; progettazione, accordi e
protocolli specifici; mediazione di conflitti nel lavoro, nella famiglia ed in ogni altro
contesto; servizi di assistenza e consulenza; comunicazione, divulgazione e diffusione
della cultura di genere, dei principi e delle normative delle pari opportunità (assemblee,
convegni ed altri eventi e manifestazioni pubbliche promossi da lei e da altri soggetti).
In questo ambito riveste particolare importanza la collaborazione ad attività
didattiche/formative di altri soggetti ed a quelle da lei organizzate e coordinate, nelle
quali ha anche svolto attività di docenza e prodotto le dispense.
Degna di nota l’esperienza dei Laboratori di formazione per la conciliazione tra vita e
lavoro“La contrattiamo la parità” (2006-2008) - tre corsi per dirigenti di enti pubblici,
aziende pubbliche e private, associazioni imprenditoriali e sindacati - che è stata scelta
quale esempio di Best Practices a livello interregionale europeo, nell’ambito del
Progetto People al quale hanno partecipato regioni di 6 Stati dell’UE. Una scheda sui
Laboratori (in inglese) è pubblicata nel sito del Progetto www.peopleproject.eu
>PERSONE Network>Best Practices…
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Francese Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: Elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint). Capacità di
navigazione e di ricerca in Internet ed in data base specifici.

PATENTE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
Raccolte normative (comunitarie, nazionali e regionali), commentate ed esposte in
modo semplice e divulgativo; Studi, ricerche, buone prassi, atti di convegni, curate
direttamente nel corso dei suoi incarichi.
In primo piano, per efficacia e vasta diffusione, le opere pubblicate nelle due
COLLANE promosse nel ruolo di Consigliera regionale di parità, edite dalla
Cooperativa Editoriale Universitaria di Padova (CLEUP).
COLLANA “Materiali di documentazione” (6 pubblicazioni): Il Codice delle pari
opportunità. Norme ed organismi nazionali,Varie edizioni: settembre 2011, luglio 2010,
ottobre 2008); Parità tra uomo e donna. La nuova normativa nazionale ed europea,
agosto 2006; Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, febbraio 2006;
Pari opportunità per tutti. Normativa comunitaria e nazionale, dicembre 2005.
COLLANA “Materiali di studio e ricerca” (10 pubblicazioni): Discriminazioni tra uomo e
donna nel lavoro - Attività e strumenti della Consigliera di parità del Veneto, giugno
2009; Il lavoro part time nel Veneto, novembre 2008; Parliamo di pari opportunità fra
uomo e donna. Ruolo ed attività della Consigliera di parità del Veneto (2003-2008),
settembre 2008; Effetti occupazionali e ristrutturazioni nel settore moda del Veneto,
marzo 2008; Donne, famiglia e mercato del lavoro nel Veneto, febbraio 2008;
L’occupazione femminile nelle grandi imprese del Veneto, febbraio 2008; Son tutte
belle le mamme del mondo … ovvero Storie di ordinaria discriminazione Sceneggiature
per un cortometraggio di fiction, ottobre 2007; Conciliare lavoro e famiglia priorità
dell’Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Atti del convegno omonimo del 16
aprile 2007, agosto 2007; Azioni positive per conciliare lavoro e famiglia, aprile 2007;
Donne artigiane e sistema del credito, maggio 2006.
Materiale divulgativo e didattico: opuscoli e vastissima produzione di dispense,
dossier, depliant e slides.
CONTRIBUTI A PUBBLICAZIONI CURATE DA ALTRI SOGGETTI
“Contro i comportamenti discriminatori”. Intervento. In: “Donne, lavoro e legami sociali:
una conciliazione possibile? “. Atti della tavola rotonda del Convegno organizzato dal
Centro Italiano Femminile (Padova, 8 ottobre 2011). Padova, Gregoriana Libreria
Editrice, 2013.
“Stereotipi di genere”. Prefazione. In :Alla ricerca di Hansel e Gretel, a cura di R. Rosin
ed altre. Padova, UPSEL Editore, 2012.
“La parità tra uomo e donna nel lavoro”. Saggio. In: La donna il lavoro il sogno, a cura
di E. Grandesso e C. Toniolo. Rovereto-Tn, Egon Editore, 2012.
“Consigliera di parità: ruolo pubblico contro le discriminazioni e per le pari opportunità
nel lavoro e funzioni di pubblico ufficiale nelle materie di competenza”. Saggio. In: Il
diritto della Regione - Rivista bimestrale, Venezia n. 2/2009.
“ Le discriminazioni di genere sul lavoro”. Intervento. In: Donne al lavoro: Ieri, oggi,
domani, Atti del Forum d’Ateneo sulle politiche e gli studi di genere (Padova, 17-19
maggio 2007). Padova, Il Poligrafo, 2009.
“Il ruolo della Consigliera di parità”. Contributo. In: Manuale di Pari opportunità. Per un
orientamento delle politiche di genere , Università di Padova, Centro
interdipartimentale di ricerca “Studi e politiche di genere”. Padova, Cleup, 2008.
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PUBBLICAZIONI

“Ripensare la flessibilità e la conciliazione per ridurre la segregazione di genere” e
“Flessibilità, conciliazione, part time in ottica di genere”.
Contributi. In: Donne e leadership. A cura di M. G. Catemario e P. Conti. Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Catanzaro, Rubettino
Ed., 2003.
“Che genere di lavoro? Dieci, cento, mille casi di molestie”. Dossier. In: Quale Stato,
Ricerche e proposte di una nuova cittadinanza, Roma, n. 2-3 2001. Analisi
dell'esperienza diretta di 98 casi di molestie sessuali a Padova e provincia, con una
scheda sulla normativa e suggerimenti per l'accoglienza e l'assistenza delle vittime.
“Nel 1974 quando ho incontrato il femminismo”. Contributo. In: Le ragazze di ieri.
Immagini e testimonianze del movimento femminista veneto. Venezia, Marsilio, 2000.
“Le molestie sessuali sul lavoro e l'esperienza di Padova”. Contributo. In: Le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro. USA, Europa, Italia. Atti del Convegno internazionale della
Provincia di Milano (15-16 gennaio 1999). Milano, Franco Angeli, 2000.

PRODUZIONE DI MATERIALI
MULTIMEDIALI

PRODOTTI MULTIMEDIALI
della produzione.

Promozione, direzione scientifica, organizzazione

Io come te e tu come me - Storie per bambini della scuola d’infanzia contro gli
stereotipi di genere (Aprile 2008).
Ninna Nanna - Fiction su discriminazioni e maternità. Realizzato da SineSole Cinéma
di Gorizia, regia di Giovanni Giberna, sceneggiatura di Francesco Bicchieri, vincitore
del Concorso bandito dalla Consigliera di parità nell’autunno del 2006 (Giugno 2008).
Donne e lavoro - Documentario su discriminazioni di genere e multiple, realizzato
dalla Kinèo di Trieste, regia di Rodolfo Bisatti (Agosto 2008).
SITO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ DEL VENETO (Novembre 2007- giugno
2012)
Promozione e Progetto editoriale, direzione scientifica ed organizzativa.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Santa Giustina in Colle, 30 giugno 2014
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