
DOCENZE 

 

2011 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese 

Relatrice nel Convegno “ Aspetti problematici del processo di famiglia e proposte di riforme” 

 

2011 AGI 

Presentazione “Abbecedario del Lavoro Femminile” nel convegno “ Il contratto di Agenzia” presso la Biblioteca degli 

Uffizi di Firenze 

 

2011 AIAF Toscana 

Relatrice nel Convegno “Affido condiviso L.,54/2006. Riflessioni ed esperienze a cinque anni dall'entrata in vigore” 

 

2011 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese 

Relatrice nel Convegno “ I matrimoni misti” 

 

2010 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese 

Relatrice nel Convegno “ responsabilita' genitoriale – aspetti civili, penali, processuali 

 

2010 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese 

Relatrice nel Convegno “ la famiglia\le famiglie dopo l'introduzione nell'ordinamento italiano della Carta di Nizza” 

 

2010 Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese 

Relatrice nel Convegno  “ la riforma del codice di procedura civile- aspetti relativi al diritto di famiglia” 

 

 

2008 Osservatorio Nazionale Sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese 

Relatrice nel Convegno “ aspetti di tutela del patrimonio del nucleo familiare” 

 

2008-2010 10CESIPc centro Studi in Psicologia Cognitiva - Via Cavour 64 Firenze 

Docenza in diritto di famiglia  – mediazione civile e penale 

 

2008-2010 Istituto “ Mille e Una Meta” Centro Studi in formazione, counselling e psicoterapia – Via Cambini 4 Livorno 

Docenza in diritto di famiglia – mediazione civile e penale 

 

2008 Istituto Sant'Anna School of Advanced Studies 

Docenza nel corso di alta formazione “ sviluppi di carriera, discriminazione e conciliazione lavoro-vita” 

 

1998-2004 Collegio dei Consulenti del Lavoro 

Docenza in diritto del lavoro 

 

1998-2000 Comune di Livorno 

 Docenza in corsi di formazione di pari opportunità 



 

 

1998-2000 Comune di Collesalvetti 

 Docenza in corsi di formazione di pari opportunità 

 

1998-2000 Comune di Rosignano 

 Docenza in corsi di formazione di pari opportunità 

 

1995 Comune di Bologna 

 Docenza nell'ambito del progetto “ Formazione interculturale per i dipendenti a contatto con il pubblico” 

 

1994 Ordine degli avvocati di Livorno 

Relatrice al corso di aggiornamento  professionale  e al corso di aggiornamento professionale per i Giudici di Pace 

 

PUBBLICAZIONI: 

- Autrice del testo “Abbecedario del lavoro femminile” Editore Del Bucchia  2011 con Jacqueline Monica Magi, Antonella 

Faucci, Simona Cerrai e Oriana Rossi - prefazione di Susanna Camusso 

 

- Autrice del testo ”Abbecedario del lavoro femminile 2: dalla sicurezza all’accuratezza”  Del Bucchia 2013 con Jacqueline 

Monica Magi, Antonella Faucci, Simona Cerrai e Oriana Rossi - prefazione di Susanna Camusso 

 

- intervento in ” Come un paesaggio” pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro Iacobelli 2013 curato da Sandra Burchi e 

Teresa Di Martino – prefazione di Federica Giardini 

- intervento su Questione Giustizia n. 1 marzo 2015 “Cambiamenti e nuove possibilita’ per la professione forense” 

- intervento su Questione Giustizia n. 2 giugno 2016 “Spunti di riflessione di un'avvocata familiarista sulla riforma del processo 

di famiglia e del suo rito” 

- intervento in “ Continuando a cambiare Pratiche riflessive per generare e valorizzare le competenze nelle organizzazioni” A 

cura di: S. Cerrai, S. Beccastrini 2006 

- intervento in “ Formazione alla relazione d’aiuto” Franco Angeli 2010 

- interventi su www.avvocatidifamiglia.net 

- relazioni Difesa Civica Comune di Livorno anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003 

- relazione Difesa Civica Comune di Rosignano Marittimo anno 2003                      

- “Via delle Stelle – sguardi, voci e pratiche di donne sulla liberta' e la giustizia” Centro Donna 1999 

- “ Il Diritto di conciliare tempi di vita e di lavoro. I congedi parentali” 2004 

-  M.P. Lessi, A.Faucci, “una politica Ambientale. Quanto è lontana  l'Italia dall'Europa Green” report ambiente sulla rivista 

“L'articolo 1” anno 2018 

 

 

http://www.avvocatidifamiglia.net/

