CURRICULUM VITAE
Dati personali
ANNA LAURA MORA nata a Riva del Garda (Trento) il 22 settembre 1962.
Studio Professionale in Rovereto (Trento), Viale Trento n. 3
Telefono: 0464/486073 Fax:0464/400399
E-mail: studiolegalemoralavoro@gmail.com
Pec:
avvannalauramora@puntopec.it
Sito web: www.studiolegalemoralavoro.it
Formazione
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Universita` degli Studi di Parma il 12
novembre 1987 con la votazione di 105/110.
- Diploma di Specialista in Discipline del Lavoro conseguito il 1° luglio 1994 presso l'Universita`
degli Studi di Parma con la votazione di 50/50 e lode (Corso biennale della Scuola di
Specializzazione nelle Discipline del Lavoro) .
- Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro conseguito in data 5 luglio 1994
(corso triennale- VI° ciclo- sede amministrativa presso l'Universita` degli Studi di Modena e sede
consorziata presso l'Universita` degli Studi di Parma).
Esperienze professionali e di ricerca.
- Febbraio 1988 - luglio 1988: attivita` di collaborazione in qualità di consulente esterno
dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento per il coordinamento del progetto di
ricerca-intervento finalizzato all'inserimento lavorativo di lavoratori cassintegrati (ex Salvarani
s.p.a.), posti in mobilita` extra-aziendale nella Provincia di Parma (secondo quanto previsto dal
Protocollo di intesa siglato fra le Amministrazioni provinciali di Trento e Parma in data 21 gennaio
1988).
Ruolo svolto: partecipazione all'elaborazione di un primo documento programmatico contenente le
linee essenziali del Progetto; coordinamento tra gli operatori delle rispettive Amministrazioni
provinciali; costante verifica dello stato di avanzamento del Progetto; partecipazione ad incontri
periodici con rappresentanti sindacali ed imprenditoriali, docenti universitari, funzionari ed
amministratori pubblici; elaborazione di un documento ricognitivo sul fenomeno della Cassa
integrazione guadagni nell'ambito della provincia di Trento; elaborazione del rapporto finale
sull'esperienza di mobilita` guidata e partecipazione in qualita` di relatore al seminario di studio
sulla valutazione complessiva del Progetto.
- Novembre 1988 - dicembre 1988: attivita` di collaborazione in qualità di consulente esterno
dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento per la stesura del Piano triennale degli
interventi di politica del lavoro.
- Dicembre 1988 - marzo 1991: assunzione a tempo determinato presso l'Agenzia del Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento. Inquadramento come funzionario VII livello carriera direttiva.
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Funzioni svolte: addetto alla promozione di interventi e alla predisposizione di servizi per favorire
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, al fine di sostenere l'occupazione. Contestuale
collaborazione a progetti di ricerca intervento e/o programmi di politica del lavoro (relativamente
agli aspetti di rilevazione, progettazione ed elaborazione).
- Novembre 1990 - febbraio 1991: collaborazione alla predisposizione e gestione del Progetto
sperimentale di ricerca-intervento volto a favorire le comunita` di origine trentine emigrate in
America latina, con particolare riferimento alla programmazione di attivita` lavorative e formative.
Studio ed analisi della disciplina inerente i lavoratori migranti.
Attivita` svolta: elaborazione del Progetto d'intervento e predisposizione di un questionario di
indagine strutturato; partecipazione in qualita` di membro della delegazione provinciale alla
rilevazione quanti-qualitativa a supporto del progetto, nei Paesi oggetto di intervento (ArgentinaUruguay); elaborazione relazione finale.
- Novembre 1990 - novembre 1992: iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori tenuto dall'
Ordine degli Avvocati e Procuratori di Trento e svolgimento della pratica forense presso uno Studio
legale, trattando prevalentemente cause di lavoro e cause inerenti i rapporti del pubblico impiego.
- Marzo 1991 - luglio 1994: attivita` di ricerca inerente il Corso di Dottorato di ricerca in Diritto
Sindacale e del Lavoro - VI^ ciclo - sotto la guida del Prof. Giovanni Nicolini dell'Universita` di
Parma (sede consorziata del Dottorato); partecipazione e interventi ad attivita` seminariali.
- Maggio 1991 - luglio 1991: attività di ricerca relativa al Dottorato svolta presso il Centro di Studi
Internazionali ed Europei dell'Université Robert Schuman di Strasburgo, sotto la guida del Prof.
Vlad Constantinesco.
- Dall'anno accademico 1991/1992 all'anno accademico 1993/1994: partecipazione alla
Commissione di esame di Diritto del Lavoro in qualità di cultore della materia, ai sensi dell'art. 42
del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma.
- Dall'ottobre 1991 al marzo 1996: collaborazione in qualità di consulente giuridico della CGIL
Funzione Pubblica di Trento.
Funzioni svolte: attività di consulenza giuridica rivolta ai lavoratori assistiti dalla struttura
sindacale; predisposizione degli atti per la definizione in via stragiudiziale delle controversie insorte
e degli atti giudiziali che si rendono necessari. Tali prestazioni professionali sono accompagnate
dalla costante attività di studio, approfondimento, ricerca giurisprudenziale e dottrinale in materia di
pubblico impiego. Collaborazione al periodico della CGIL del Trentino "Attività Sindacale",
attraverso la redazione di scritti e commenti.
- Dal giugno 1994 al luglio 1997: attività di patrocinatore legale presso lo Studio Legale Associato
Avv. Saverio Armani - Avv. Claudio Malfer di Riva del Garda (TN), operando prevalentemente in
materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e in materia di pubblico impiego. Funzioni svolte:
ricerca giurisprudenziale e dottrinale nonché redazione di atti per la tutela giudiziale e stragiudiziale
dei lavoratori, anche del pubblico impiego (predisposizione di ricorsi giurisdizionali al Tribunale,,
al TAR, alla Corte dei Conti, ricorsi amministrativi e ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica, affrontando problematiche connesse all'instaurazione, allo svolgimento ed alla
cessazione del rapporto di lavoro). L'attività di studio e ricerca è prevalente rispetto all'attività di
udienza.
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- Dal gennaio 1994: socio dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
- Dal luglio 1997: esercizio dell’attività professionale in qualità di avvocato operando
prevalentemente in materia di diritto del lavoro e sindacale, diritto amministrativo, previdenziale.
- Dall’ottobre 1997 al luglio 1998: incarico di collaborazione per conto del Centro di Formazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro con sede a Torino al Progetto: “Intervento formativo
per funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e delle Regioni addetti alla
vigilanza delle attività di Formazione Professionale” promosso dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale e realizzato dall’ISFOL (struttura tecnica del Ministero del Lavoro).
Funzioni svolte: attività di mentprship/tutorship didattica per i moduli formativi realizzati presso la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione dii Reggio Calabria.
Il Progetto rivolto agli Ispettori del Lavoro dipendenti dal Ministero del Lavoro ed ai funzionari
delle Regioni addetti alla vigilanza delle attività formative coofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
richiedeva specifica preparazione in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto
comunitario.
Il Progetto ha visto la partecipazione alle attività didattiche di numerosi dirigenti e funzionari del
Ministero del Lavoro nonché della Commissione Europea, funzionari dell’OIL, docenti universitari,
ricercatori dell’ISFOL e di altri Istituti di Ricerca.
- Dal luglio 1998: al 2002:attività di assistenza e consulenza legale per conto dell’Unione
Commercio Turismo e Attività di Servizio, Sezione di Rovereto, in materia lavoristica.
- Da maggio 1999 al 2004: incarico conferito dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige, quale Presidente della Commissione per le Cooperative della provincia di
Trento.
- Da aprile 2001 al gennaio 2010: attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto
sindacale e del lavoro presso l’Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di
Trento, sede di Trento
- Dal marzo 2009: socia di AGI- Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani
Organizzazione Convegni
Partecipazione all'organizzazione del Convegno sul tema:"Il diritto del lavoro tra normazione
italiana e normazione comunitaria", promosso dalla Facolta` di Giurisprudenza, Istituto di Diritto
del Lavoro e dalla Facolta` di Economia e Commercio, Istituto di Materie Giuridiche,
dell'Universita` di Parma, Parma, 17 gennaio 1992.
Contributi a Seminari e a Corsi di Formazione
- "Il Progetto Salvarani: il modello operativo e le procedure adottate", Relazione svolta al Seminario
di studio sulla valutazione del Progetto di intervento finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori
cassintegrati della Salvarani s.p.a. di Parma, promosso dall'Amministrazione provinciale di Parma
in data 21 gennaio 1989.
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- "La mobilita` extra-aziendale nella Provincia di Trento: strategie di intervento e procedure adottate
per favorire il ricollocamento dei lavoratori esuberanti", Relazione svolta al Seminario nazionale di
studio su "Informazione sul mercato del lavoro, orientamento professionale e sostegno all'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro", promosso dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento, Trento 12-13 marzo 1990.
- Intervento svolto al Corso di aggiornamento avente ad oggetto "La valutazione dell'alunno
portatore di handicap in funzione di un progetto di orientamento lavorativo" promosso dall'Istituto
Provinciale di Ricerca Aggiornamento Sperimentazione Educativi della Provincia Autonoma di
Trento, svolgendo una Relazione dal titolo: "La nuova disciplina del collocamento: competenze
statali e competenze della Provincia Autonoma di Trento in materia di avviamento al lavoro e di
intervento sul mercato del lavoro", Trento 5 ottobre 1993.
- Intervento al Ciclo di conferenze “Da Pechino ad Instambul: guardando il mondo con occhi di
donna” promosso dal Forum Trentino per la pace del Consiglio Provinciale della Provincia
Autonoma di Trento e dalla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, svolgendo una
Relazione dal titolo: “Il lavoro notturno delle donne: problematiche e prospettive: Rovereto, 20
novembre 1995.
- Intervento svolto al Corso di Aggiornamento avente ad oggetto: “L’alunno portatore di handicap
nella scuola superiore. Valorizzazione del ruolo educativo del Consiglio di classe nella definizione
del P.E.P. e per una coerente gestione della transizione dalla scuola alle opportunità presenti sul
territorio”, svolgendo una Relazione dal titolo: L’accesso dei giovani all’occupazione: strumenti
normativi e contrattuali”, Trento, 11 aprile 1996.
- Docenza al corso FSE sul tema “La gestione delle risorse umane nelle imprese artigiane” presso
Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, gennaio 2001.
-Attività di mentorship/tutorship didattica nell’ambito del Progetto formativo promosso dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e coordinato dal Centro di Formazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro con sede a Torino: “Intervento formativo per
funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e delle Regioni addetti alla vigilanza
delle attività di Formazione Professionale” presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
di Reggio Calabria. Da ottobre 1997 a luglio 1998.
Pubblicazioni
1) Il collocamento dei lavoratori e l'agenzia del lavoro.L'intervento pubblico sul mercato del
lavoro tra Stato e Regioni, CEDAM, Padova, 1988 (monografia).
2) Il Progetto di intervento per il ricollocamento guidato dei lavoratori in esubero della Salvarani
s.p.a. di Parma: il modello operativo e le procedure adottate, Relazione pubblicata in Agenzia del
Lavoro, Bollettino di documentazione sulle politiche del lavoro a cura dell'Agenzia del Lavoro
della Provincia Autonoma di Trento, n. 1, gennaio-febbraio 1990.
3) Le forme di sostegno ai lavoratori espulsi dai processi produttivi, in Agenzia del Lavoro, cit.,
n.1, 1990 (opera collettiva).
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4) Politiche per l'occupazione: nuovi scenari e prospettive, in Osservatorio del Mercato del Lavoro,
supplemento ad Agenzia del Lavoro, settembre 1990.
5) Lavoro e flessibilita`: verso una regolamentazione "contrattata" del tempo di lavoro, in Studi
Parmensi, vol. XXXX, CEDAM, Padova, 1992.
6) La nuova disciplina dell'avviamento al lavoro: il rapporto tra mediazione pubblica e fase
formativa del contratto, in Archivio Civile, nn. 7-8, 1992.
7) La nuova disciplina della mobilita` extra-aziendale nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in
Osservatorio del Mercato del Lavoro, Bollettino di documentazione sulle politiche del lavoro a cura
dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, 1992.
8) Commento all'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (I licenziamenti collettivi), nel volume
La disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Commentario alle leggi 15 luglio 1966, n.
604 e 11 maggio 1990, n. 108, a cura di L.GALANTINO, Giappichelli, Torino, 1993.
9) Qualificazione giuridica del contratto di formazione e lavoro e recesso "ante tempus", in Rivista
di consulenza aziendale, n. 18, 1993.
10) Il nuovo collocamento dei lavoratori: competenze statali e competenze della Provincia
Autonoma di Trento in materia di avviamento al lavoro, pubblicato dall'Organizzazione Sindacale
CGIL del Trentino, giugno 1994.
11) Il collocamento dei lavoratori: il nuovo sistema di avviamento al lavoro, da pubblicarsi in Studi
Parmensi.
12) Rapporto di lavoro pubblico e privato: la necessità di un quadro di principi e regole comuni,
articolo pubblicato sul periodico della CGIL del Trentino "Attività sindacale", febbraio 1992
13) La carta dei diritti dei cittadini, articolo pubblicato in "Attività Sindacale", maggio 1993 e
luglio 1993.
14) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, articolo pubblicato in "Attività Sindacale",
aprile 1995.
Tesi e dissertazioni post laurea
- Tesi di Dottorato dal titolo: "La libera circolazione dei lavoratori nella Comunita` Economica
Europea", relativa al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro - VI^ ciclo con sede amministrativa presso l'Universita` di Modena.
- Tesi di Diploma dal titolo: "La libera circolazione dei lavoratori e la politica sociale nella
Comunita` Economica Europea", relativa alla Scuola di Specializzazione nelle Discipline del
Lavoro dell'Universita` di Parma.
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Partecipazione in qualita` di auditrice ai seguenti principali Convegni e Seminari.
- Convegno promosso dalla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia del Lavoro) su "Occupazione
giovanile, relazioni industriali e politiche del lavoro", Trento, 13-14-15 marzo 1986".
- Convegno internazionale promosso dall'Universita` degli Studi di Trento, Facolta` di
Giurisprudenza, su: "Lavoro subordinato e dintorni: comparazioni e prospettive", Trento, 11-12-13
febbraio 1988.
- Convegno promosso dalla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia del Lavoro) su: "Le politiche
del lavoro a livello locale: valutazione dei risultati", Trento, 30 giugno-1 luglio 1988.
- Convegno organizzato dalla Regione Veneto e AGFOL su: "Le azioni positive e i vincoli
costituzionali e legislativi che pesano sulla loro attuazione negli Stati membri del Consiglio
d'Europa", Venezia, 27 maggio 1989.
- Convegno organizzato dalla Facolta` di Giurisprudenza dell'Universita` di Modena su: "Il
licenziamento del dirigente", Modena, 1 marzo 1991.
- Convegno organizzato dalla Facolta` di Economia e Commercio dell'Universita` di Cassino su:
"La disciplina dei licenziamenti individuali", Cassino, 16 marzo 1991.
- Seminario svolto dal Prof. M.Persiani sul tema: "I poteri dell'imprenditore", Università di
Modena, 10 aprile 1991.
- Seminario svolto dal Prof. G.Suppiej sul tema:"La nuova disciplina dei licenziamenti individuali",
Università di Modena, 17 aprile 1991.
- Convegno promosso dal Parlamento Europeo con la collaborazione del Comitato Economico e
Sociale sul tema: "I lavoratori migranti dei Paesi Terzi", Lussemburgo, 4 giugno 1991.
- Seminario svolto dal Prof. G.Nicolini sul tema: "La nuova disciplina del trasferimento
d'azienda", Università di Modena, 6 febbraio 1992.
- Convegno promosso da SINNEA in collaborazione con The Johns Hopkns University Bologna
Center sul tema: "Politiche per l'immigrazione e mercato del lavoro nell'Europa degli anni '90",
Bologna, 7 febbraio 1992.
- Seminario svolto dal Prof. L.Montuschi sul tema: "La disciplina dei licenziamenti collettivi",
Università di Modena, 13 febbraio 1992.
- Seminario svolto dal Prof. F.Carinci sul tema: "Le innovazioni in materia di mercato del lavoro",
Università di Modena, 20 febbraio 1992.
- Seminario svolto dal Prof. L.Angiello sul tema: "La Cassa integrazione guadagni", Università di
Modena, 5 marzo 1992.
- Seminario svolto dai Prof. Cottrau, Mazziotti, Santoni sul tema: "La nuova disciplina della Cassa
integrazione guadagni, i licenziamenti collettivi e le misure alternative al reimpiego", Università di
Modena, 7 maggio 1992.
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- 6^ Simposio interdisciplinare Bologna SOCIETA`E LAVORO sul tema: "Il governo dei
movimenti migratori in Europa: cooperazione o conflitto", Bologna 28-29 maggio 1992.
- Convegno promosso dall'AIDLASS sul tema: "Il dialogo fra ordinamento comunitario e
ordinamento nazionale", Universita` di Pavia, 6-7 novembre 1992.
- Seminario svolto dal Prof. G.Nicolini sul tema: "Il volontariato: legge 11 agosto 1991, n. 266",
Università di Modena, 20 gennaio 1993.
- Seminario svolto dal Prof. Santoro Passarelli sul tema: "La disciplina dei licenziamenti
individuali", Università di Modena, 28 gennaio 1993.
- Seminario svolto dal Prof. L.Angiello sul tema: "La privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego", Università di Parma, 9 marzo 1993.
- Seminario svolto dal Prof. M.Grandi sul tema: "La Commissione di garanzia", Università di
Modena, 18 marzo 1993.
- Seminario svolto dal Prof. G.Nicolini sul tema: "Normativa nazionale e comunitaria sulla
sicurezza del lavoro", Università di Parma, 7 aprile 1993.
- Seminario svolto dal Prof. G. Nicolini sul tema: "Parità di trattamento e pari opportunità",
Università di Parma, 24 aprile 1993.
- 7^ Simposio interdisciplinare Bologna SOCIETA' E LAVORO sul tema: "Politica economica,
occupazione, servizi per l'impiego", Bologna, 10-11 giugno 1993.
- Ciclo di incontri promosso dalle Cattedre di Diritto del Lavoro e Diritto Comparato del Lavoro,
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facolta` di Giurisprudenza, Universita` di Trento sul
tema: "Verso la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego", Trento, 13 maggio 1993-30
settembre 1993.
- Convegno promosso dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento sul tema: "Dieci
anni di politica del lavoro a Trento: un'esperienza che guarda all'Europa", Trento 4 ottobre 1993.
- Ciclo di seminari promosso dall' Istituto Trentino di Cultura di Trento sul tema: "Dalla riforma
del pubblico impiego alla riforma della Pubblica Amministrazione", Trento 4 maggio 1994 - 18
maggio 1994.
- Seminario promosso dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento su: "La nuova
disciplina in materia di cassa integrazione, contratti di solidarietà, mobilità (legge 19 luglio 1994,
n. 451)", Trento 1 dicembre 1994.
- Seminario promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e tenuto dal Prof.
Lorenzo Zoppoli sul tema: “Teoria e prassi della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico”,
Trento, 27 novembre 1996.
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- Seminario promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e tenuto dal Prof.
Franco Carinci sul tema: “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: una riforma in
itinere”, Trento 14 gennaio 1997.
- Seminario promosso dall’Università Popolare delle Alpi Dolomitiche di Bolzano sul tema
“Giustizia Minorile. Aspetti socio psicologici e quadro normativo”, Bolzano 23-24 ottobre 1998.
- Convegno organizzato dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, Ordine degli
Avvocati di Verona, Azienda Ospedaliera di Verona, sul tema: “Giurisdizione Amministrativa e
Ordinaria. Nuova ripartizione di competenze e nuove certezze per l’operatore”, Verona, 30 ottobre
1998.
- Partecipazione al Corso di Formazione per Conciliatori, organizzato dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Trento, Trento, 21-22-28-20 gennaio 1999.
- Convegno organizzato dal Gruppo Iniziativa Forense di verona sul tema “Profili organizzativi e
processuali connessi all’entrata in vigore del giudice unico, esperienze a confronto”, Verona, 29
maggio 1999.
- Convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dall’Università degli Studi di Verona,
Dipartimento di Studi Giuridici, sul tema “Il Giudice Amministrativo come giudice dei diritti
soggettivi”, Verona, 30-31 marzo 2001.
- Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Trento, sul tema: “La riforma della disciplina del lavoro del socio di cooperativa ”, Trento, 29
ottobre 2001.
- Giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza e
Istituto di Diritto del Lavoro, sul tema “Quale futuro per il diritto del lavoro? La politica del
Governo: dal Libro Bianco al disegno di legge delega sul mercato del lavoro”, Milano, 12 aprile
2002.
- Convegno organizzato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto
Adige, sede di Trento, sul tema “Il risarcimento del danno: nuovi poteri del giudice amministrativo
secondo la legge n. 205 del 2000”, Trento, 7 giugno 2002.
- Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Trento in collaborazione con A.I.D.LA.S.S. (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale ) ed ADPT (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del
Lavoro e le Relazioni Industriali) nell’ambito del progetto SAVE- Sostegno allo svantaggio del
lavoro atipico, valorizzazione ed emancipazione, sul tema “ Lavoro subordinato, lavoro coordinato
e dintorni”, Trento, 4 aprile 2003.
- Convegno organizzato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto
Adige, sede di Trento, sul tema “Servizi pubblici fra Stato, Regioni ed Autonomie Speciali”,
Rovereto, 7 novembre 2003
- Seminario organizzato dal progetto SAVE- Sostegno allo svantaggio del lavoro atipico,
valorizzazione ed emancipazione e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, sul tema “La riforma del mercato
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dei lavori; il mercato del lavoro trentino nel contesto nazionale: specificità e politiche”, Trento, 1
aprile 2004.
- Seminario organizzato dal progetto SAVE- Sostegno allo svantaggio del lavoro atipico,
valorizzazione ed emancipazione e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, sul tema “La riforma del mercato
dei lavori; le collaborazioni coordinate e continuative e il contratto di lavoro a progetto”, Trento, 9
aprile 2004.
- Seminario organizzato dal progetto SAVE- Sostegno allo svantaggio del lavoro atipico,
valorizzazione ed emancipazione e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, sul tema “La riforma del mercato
dei lavori; i contratti di inserimento e di lavoro a tempo parziale”, Trento, 23 aprile 2004.
- Giornate di studio organizzate dall’A.I.D.L.A.S.S.- Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
Sicurezza Sociale, sul tema “Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più
recenti riforme”, Padova, 21 e 22 maggio 2004.
- Incontro di studio organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento sul tema “La
riforma della previdenza forense: insieme si può”, Trento, 15 gennaio 2007.
- Giornate di studio organizzate dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con il
patrocinio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero della Salute,
dell’Assessorato alla scuola, formazione professionale, università lavoro, pari opportunità della
Regione Emilia-Romagna e del Tavolo sulla sicurezza del lavoro della Provincia di Modena, sul
tema “La tutela dei lavoratori e la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro dopo la legge 3
agosto 2007, n.123”, Modena, 26 e 27 ottobre 2007.
- Incontro di studio organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema
“L’ordine di grado ed i privilegi , Comunione legale ed intestazione personale del bene ad uno
solo dei coniugi”, Rovereto, 15 novembre 2007.
- Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Trento in collaborazione con CERMEG – Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica, dal
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trento e dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine
degli Avvocati sul tema “ La forza dell’esempio: l’eroismo normale di Fulvio Croce, Avvocato in
Torino”, Trento, 14 dicembre 2007.
-Incontro di studio organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “ La
prova documentale nel processo civile”, Trento, 25 gennaio 2008.
- Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Trento in collaborazione con l’Assessorato all’Artigianato, Cooperazione e Trasporti della provincia
Autonoma di Trento e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico sul tema “La
cooperativa s.r.l. tra legge ed autonomia statutaria”, Trento, 16 febbraio 2008.
-Incontro di studio organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “Il
nuovo accertamento tecnico preventivo ed i procedimenti di istruzione preventiva”, Rovereto, 28
febbraio 2008.
9

- Partecipazione al III Congresso di Aggiornamento Professionale Forense tenutosi a Roma, 3, 4 e 5
aprile 2008.
- Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, Commissione per la Pari Opportunità, dai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trento e Rovereto con il patrocinio della Consigliera di pari
opportunità della Provincia Autonoma di Trento sul tema “Donne nella professione forense- parità
numerica o effettiva?”, Rovereto, 10 ottobre 2008.
- Convegno organizzato dall’ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “I rapporti tra colleghi ed
i rapporti coi clienti”, Rovereto, 20 novembre 2008.
- Convegno organizzato dall’ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “Globalizzazione
dell’economia e universalità del diritto”, Rovereto, 11 dicembre 2008.
- Partecipazione all’incontro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento e dalla Provincia
Autonoma di Trento- assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza sul tema “Lo
stalking: comportamenti persecutori e strumenti di tutela”, Trento 5 marzo 2009.
- Incontro di studio organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “La
disciplina dei prodotti finanziari derivati: dalle imprese agli enti locali”, Trento, 27 marzo 2009.
- Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “la deontologia forense:
norme di comportamento; azione disciplinare: requisiti e procedimento”, Rovereto, 17 aprile 2009.
- Incontro del 1° ciclo dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo anno 2009 organizzato dalla
Camera Amministrativa di Trento e dall’ università degli Studi di Trento Dipartimento di Scienza
Giuridiche sul tema “ La pregiudizialità amministrativa”, Trento, 23 aprile 2009.
- Partecipazione alla giornata di studio organizzata da Ermeneutica Formazione e Comunicazione
s.r.l., sul tema “la riforma del processo civile”, Verona, 7 maggio 2009.
- Partecipazione all’incontro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento e dal Comitato pari
Opportunità di Trento sul tema “Studi di settore: uguaglianza formale e disuguaglianza
sostanziale?”, Trento, 15 maggio 2009.
- Incontro di studio organizzato dall’ Università degli Studi di Trento Dipartimento di Scienze
Giuridiche sul tema “La riforma del processo civile”, Trento, 9 ottobre 2009.
- Convegno organzizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto sul tema
“Il libro fondiario: certezza, pubblica fede e nuove problematiche”, Trento, 17 ottobre 2009.
- Incontro di studio organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “Il
danno non patrimoniale da inadempimento”, Trento, 5 novembre 2009.
- Convegno organizzato dall’ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “Vizi e difetti nella
compravendita e nel preliminare”, Rovereto, 26 novembre 2009.
- Convegno organizzato dalla Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
con il patrocinio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, sul tema
“Il nuovo regime del lavoro pubblico”, Modena, 27 novembre 2009.
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- Incontro del 2° ciclo dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo anno 2009-2010 organizzato
dalla Camera Amministrativa di Trento e dall’ Università degli Studi di Trento Dipartimento di
Scienza Giuridiche sul tema “L’accesso agli atti e ai documenti amministrativi”, Trento, 10
dicembre 2009.
- Incontro del 2° ciclo dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo anno 2009-2010 organizzato
dalla Camera Amministrativa di Trento e dall’ Università degli Studi di Trento Dipartimento di
Scienze Giuridiche sul tema “I titoli abilitativi nell’edilizia”, Trento, a marzo 2010.
- Convegno organizzato dall’ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “Le notifiche in proprio
dell’avvocato: istruzioni per l’uso”, Rovereto, 30 marzo 2010.
- Seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di
Trento in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura- Ufficio dei Referenti per la
Formazione Decentrata dei Magistrati, Distrettodi Trento e la Consigliera di parità della Provincia
Autonoma di Trento, con il patrocinio del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trento, sul tema “Mobbing, molestie, stalking- inquadramento
giuridico e tecniche di tutela”, Trento, 15 aprile 2010.
- Incontro di studio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “Il contratto
d’appalto: vizi, prescrizione e decadenza”, Rovereto, 21 maggio 2010.
- Incontro organizzato dalla Camera Penale di Trento e A.I.G.A. di Trento sul tema “A rischio di
processo? Le modifiche al testo unico sicurezza dal decreto legislativo 81/2008 al decreto
legislativo correttivo 106/2009”, Trento, 18 giugno 2010.
- Incontro di studio organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento sul tema “I
principi generali del nuovo Codice del processo amministrativo”, Trento, 21 settembre 2010.
- Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “Deontologia
professionale degli avvocati. La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense”, Rovereto, 30
settembre 2010.
- Convegno Nazionale AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) sul tema “Poteri del datore di lavoro e
tutela della persona”, Bari, 8 e 9 ottobre 2010.
- Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roverto, Ordine Avvocati di Trento, Ordine
Avvocati di Bolzano, con il patrocinio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sul
tema “Il nuovo Welfare dell’Avvocatura- la quota modulare della pensione”, Rovereto, 20 ottobre
2010.
- Convegno organizzato dalla Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
sul tema “Giustizia del lavoro ed effettività dei diritti dopo la Legge 183 del 2010”, Modena, 21
gennaio 2011.
- Incontro informativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rovereto sul tema “Il ruolo
dell’avvocato nell’assistenza alla parte nel procedimento di mediazione”, Rovereto, 10 febbraio
2011.
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- Incontro del 3° ciclo dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo anno 2010-2011 organizzato
dalla Camera Amministrativa di Trento e dall’ università degli Studi di Trento Dipartimento di
Scienza Giuridiche sul tema “La tutela cautelare”, Trento, 17 febbraio 2011.
- Incontro di studio organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “Prima
comparizione delle parti e trattazione della causa: individuazione della domanda; precisazioni e
modificazioni; riduzione ed ampliamento consentiti ex art. 183 cpc”, Rovereto, 23 febbraio 2011.
- Incontro del 3° ciclo dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo anno 2010-2011 organizzato
dalla Camera Amministrativa di Trento e dall’ università degli Studi di Trento Dipartimento di
Scienza Giuridiche sul tema “Le impugnazioni”, Trento, 16 marzo 2011.
- Convegno organizzato dal Comitato per le pari Opportunità di Rovereto, con la collaborazione del
Comitato per le pari Opportunità di Trento e dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, con il
patrocinio del Comune di Rovereto e della Provincia Autonoma di Trento, sul tema “Il bullismo.
Aspetti psicologico-sociali e giuridici”, Rovereto, 26 marzo 2011.
- Seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di
Trento sul tema “Monetizzare l’incommensurabile: il danno non patrimoniale non biologico”,
Trento, 28 marzo 2011.
- Seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di
Trento e dalla Camera Amministrativa di Trento sul tema “Il rito in materia di contratti pubblici”,
Trento, 7 aprile 2011.
- Partecipazione alla Tavola Rotonda organizzata dall’ Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Scienze Giuridiche, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense , della
Scuola Superiore dell’Avvocatura, dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto, sul
tema “Etica e metodo della professione forense”, Trento, 15 aprile 2011.
- Seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di
Trento e dalla Camera Amministrativa di Trento sul tema “La giurisdizione”, Trento, 5 maggio
2011.
- Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso, Fondazione dell’Avvocatura
Trevigiana, sul tema “Collegato lavoro: prime esperienze pratiche e giurisprudenziali”, Ponzano
Veneto, 13 maggio 2011.
- Convegno Nazionale AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) sul tema “Diritto del lavoro anno
zero? La contrattazione collettiva dopo l’accordo interconfederale del giugno 2011 e le novità
della Manovra Finanziaria”, Napoli, 28 e 29 ottobre 2011.
- Partecipazione agli incontri di studio e formazione nell’ambito del ciclo di incontri “Comunicare
la professionalità” organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Univeristà degli Studi di
Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con Giovani professionisti in
Trentino, MACG – Master in Analisi e Gestione della Comunicazione- CERMEG e Politiche
Giovanili, sul tema “Comunicare con la pubblica amministrazione”, Trento, 7 ottobre 2011;
“Comunicare nel settore del marketing e nel settore d’impresa”, Trento, 17 novembre 2011;
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“Comunicare con i mass media”, Trento, 6 dicembre 2011; “Comunicare la professionalità”,
Trento, 20 dicembre 2011.
- Convegno nazionale organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con il
patrocinio della provincia di Modena, dell’ANCL di Modena, dell’ordine dei Consulenti del
Lavoro, e dalla Fondazione Marco Biagi sul tema “Facciamo luce sul lavoro”, Modena, 23 febbraio
2012.
- Convegno organizzato dall’Associazione Veronese degli Avvocati Giuslavoristi sul tema “Il
risarcimento del danno alla persona del lavoratore nella sua integralità. Esperienze
giurisprudenziali a confronto”, Verona, 2 marzo 2012.
- Convegno organizzato dal COA di Trento sul tema “Deontologia e responsabilità disciplinare ”,
Trento, 9 marzo 2012.
- Convegno nazionale organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con il
patrocinio della provincia di Modena, dell’ANCL di Modena, dell’ordine dei Consulenti del
Lavoro, e dalla Fondazione Marco Biagi sul tema “La riforma del lavoro in una prospettiva di
crescita”, Modena, 8 ottobre 2012.
- Convegno Nazionale AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) sul tema “Nuove regole dopo la Legge
n.92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro; competizione versus garanzie? Diritto del lavoro e
crescita economica in ambito italiano ed europeo”, Ancona, 26 e 27 ottobre 2012.
- Seminario di specializzazione organizzato dal Centro Studi Forense e da Euroconference sul tema
“Licenziamento individuale e il nuovo rito abbreviato”, Verona, 30 novembre e 1 dicembre 2012.
- Incontro formativo organizzato dall’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati- sezione di
Trento in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Trento e dell’AGI- Avvocati Giuslavoristi
Italiani, sul tema “La Riforma Fornero”, Trento, 20 dicembre 2012.
- Convegno organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “Il punto sul
rito civile: responsabilità aggravata; rito sommario; filtro in appello; e riforma del processo per
Cassazione”, Trento, 7 febbraio 2013.
- Master di approfondimento organizzato dal Centro Studi Forense, Centro Formazione Giuristi
d’Impresa e Avvocati di Verona sul tema “Processo civile in pratica”, Trento, 19 aprile, 10 maggio,
17 maggio e 24 maggio 2013.
- Convegno organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto sul tema “La riforma
dell’ordinamento forense: punto di arrivo o di partenza; sviluppi e regolamenti attuativi”,
Rovereto, 18 giugno 2013.
- Incontro formativo organizzato da Giuffrè Editore, Xenos Sistemi Informatici e Libreria Scala
Mario sul tema “Il processo civile telematico”, Rovereto, 10 ottobre 2013.
- Convegno Nazionale AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) sul tema “40 anni di processo del
lavoro- efficienza versus tutela?”, Bergamo, 18 e 19 ottobre 2013.
- Convegno organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani)
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Sezione Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige sul tema “La specializzazione professionale
degli avvocati, dal divieto al riconoscimento nella L. 247/2012. La strada ancora da fare per
rendere esecutiva la specializzazione ed il ruolo di AGI come “associazione Specialistica
Maggiormente Rappresentativa”, Trento, 6 dicembre 2013.
- Corso di Formazione in primo Soccorso della durata di 12 ore,
Rovereto, 28 e 29 gennaio 2014.
-

Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento e
dall’Osservatorio Trentino dei Diritti Sociali del Lavoro sul tema “Il lavoro tra fonti dell’Unione
Europea e tendenze alla decentralizzazione normativa e contrattuale”, Trento, 11 aprile 2014.

-

Seminario formativo pratico sul Processo Civile Telematico organizzato dal COA di Rovereto,
Rovereto, 8 luglio 2014

-

Convegno Nazionale AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) sul tema “Quali regole per quali
lavori- il riordino dei modelli di contratto di lavoro tra flessibilità e garanzia”, Genova, 19 e 20
settembre 2014

-

Seminario organizzato dalla Biblioteca Rosminiana, dall’Università degli Stdi di Trento e dal
Comune di Rovereto sul tema “Sete di Giustizia- la giustizia e la forca: criminalità, processi e
carcere”, Rovereto, 28 ottobre 2014.

-

Incontro formativo organizzato da AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) Sezione Regionale
Veneto sul tema “Il D. LGS. N. 23/2015: quali tutele?”, Treviso, 24 aprile 2015

Lingue straniere conosciute
Francese; tedesco scolastico.
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