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CURRICULUM VITAE
La sottoscritta GUICCIARDI Avv. Prof. MIRELLA, con studio legale in 41121 Modena, Corso
Canalgrande n.26, ,Tel. Studio legale tel. 059/22.12.86. r.a.-, cell. 335-382930 peo
mirellaguicciardi@gmail.com, pec mirella.guicciardi@ordineavvmodena.it, dichiara quanto segue.
Buona conoscenza Lingua Inglese e Francese.
Ottima conoscenza sistemi informatici, con corsi di perfezionamento processi
TELEMATICI: PCT- PAT- PTT
Nell’a.a. 1976-1977 ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Modena, con votazione 110/110, discutendo la tesi “I Consigli circoscrizionali: fase costituente”, relatore il
Prof. Avv. Roberto Gianolio in data 10/12/1977.
Nell’anno 1978 ha iniziato a frequentare lo studio legale del Prof. Avv. Gustavo Vignocchi del Foro di
Modena, per la pratica in qualità di procuratore legale nel settore del Diritto amministrativo e del Diritto
pubblico.
Dal 23-10-1985 è Avvocato iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Modena ed in data 26-02-1998
iscritta Albo Cassazionisti ed ammessa all’esercizio davanti alla Corte di Cassazione ed alle Superiori
Giurisdizioni, con specializzazione in Diritto amministrativo (urbanistica, appalti pubblici, esercizi
pubblici, pubblico impiego, atti e provvedimenti di Comuni, Province e Regione), Diritto privato, Diritto
del lavoro, Diritto di famiglia, Contratti, Successioni e Societario.
Dal 07-09-2009 è stata inserita nell’Albo degli Avvocati professionisti per la materia di DIRITTO
AMMINISTRATIVO con nomina per attività di consulenza, assistenza stragiudiziale e pareri presso il
Comune di Fornovo di Taro (Parma) e Finale Emilia (MO).
Da Gennaio 2010 è stata nominata e viene nominata in qualità di avvocato amministrativista,
giuslavorista ed esperta Diritto civile in rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato dell’Emilia Romagna di Bologna ai sensi del R.D. n.1611/1933 nelle cause e nel contenzioso
avanti il Tribunale civile di Modena varie sezioni anche lavoro per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI ED I VARI MINISTERI, TRA CUI M.I.U.R. – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI-MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- MINISTERO
DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO
DEI TRASPORTI, nonché altri Enti pubblici quali AGEA, Università degli Studi di Bologna e di
Milano.
In data 13-04-2011 ha conseguito il titolo di MEDIATORE mediante un corso organizzato dalla
Fondazione Forense Modenese secondo il D.M. n.180/2010 in attuazione del D.lgs. n.28/2010 accreditati
presso il Ministero della Giustizia con aggiornamenti previsti ex lege ogni due anni.
In data 07-05-2018 il Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bologna ha
deliberato la nomina di Consulente esterno per la Trasparenza e l’Anticorruzione dello stesso
Collegio, in qualità di esperta avvocato amministrativista.
In data 31-08-2018 è stata inserita nell’Elenco degli Avvocati esterni per la difesa legale dell’”Ufficio
Avvocatura Unico” della Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n.244/2007 e dell’art.
30 D.Lgs. n. 267/2000 fra la Provincia di Modena ed i Comuni del territorio per le seguenti aree
specialistiche: amministrativo, civile, giuslavoristico ed altre, come da pubblicazione nel sito Provincia
di Modena.
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Nel 1983 ha partecipato al concorso per titoli ed esami da ricercatore universitario per il gruppo di
discipline n.4 Diritto pubblico della Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di
Bologna, ed ha conseguito l’idoneità.
Dall’a.a. 1998/1999 sino all’a.a. 1998/1999 è stata Docente universitaria nell’ambito del Diritto pubblico
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Bologna e
l’Accademia Militare di Modena.
Dall’a.a. 1999/2000 è docente a contratto presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Giurisprudenza per le materie di “Diritto Amministrativo I” e “Diritto amministrativo II” e
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Corso di ingegneria civile ed ambientale “Diritto dei contratti e
degli appalti delle opere civili” e dall’a.a. 2019/2020 anche docente per l’insegnamento “Legislazione
delle opere pubbliche e sicurezza sul lavoro” IEI- IUS /07 cl. civile IEI presso Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari” – corsi Accademia Militare di Modena.
Dal 1979 è Assistente, Cultore e Componente delle Commissioni di esami nelle materie di “Diritto
amministrativo I” e “Diritto amministrativo II” presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Dall’a.a. 2017/2018 svolge docenze di DIRITTO TRIBUTARIO nell’ambito dei Corsi di
Perfezionamento, Master universitari e Dottorati di ricerca, tra cui l’Università Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano con decorrenza 25-06-2018 e 28-06-2019.
In data 01-02-1989 è stata nominata Giudice tributario con decreto del Presidente della Corte d’Appello
di Bologna n. 2261 in qualità di Componente della Commissione Tributaria di II grado, con sede in
Modena, ed ha svolto la funzione dal 06/04/1989 al 31/03/1996.
In data 20-02-1996 è risultata vincitrice concorso nazionale in qualità di Giudice tributario con decreto
del Presidente della Repubblica in data 20/02/1996 presso la Commissione Tributaria di II grado ora
Regionale per l’Emilia Romagna di Bologna, ove ha svolto tale funzione dal 01-04-1996 al 28-02-2016
mediante redazione e pubblicazione delle sentenze nelle riviste specializzate tra cui il Massimario del
Diritto Tributario ed Il Fisco online della Giuffrè editrice.
In data 07-05-2008 è stata nominata come componente della I Sezione con decreto presso la Commissione
Tributaria Centrale - sezione decentrata dell’Emilia Romagna- presso Commissione Tributaria Regionale
per l’Emilia Romagna di Bologna sino al 31-12-2014.
In data 09-06-2015 è risultata vincitrice del concorso per incarico di funzioni di VICE PRESIDENTE DI
SEZIONE presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena mediante delibera del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria -C.P.G.T.- prot. n. 1416 in data 09-06-2015 e con decreto del
Presidente della Repubblica in data 12-11-2015 ed immissione in servizio presso Commissione
Tributaria Provinciale -C.T.P.- di Modena in data 01-03-2016 con assegnazione terza sezione sino al 3112-2018 ed applicata alla seconda sezione sino al 30 settembre 2018, e dall’01-01-2019 assegnazione alla
seconda sezione.
In data 16-05-2019 è stata applicata in qualità di Giudice tributario presso la Commissione Tributaria
Regionale -C.T.R.- per l’Emilia Romagna di Bologna in esito ad interpello nazionale con delibera del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -C.P.G.T.- n. 698/2019 prot. n. 7049/I/CPGT in data 1405-2019 a decorrere dal 27-05-2019 per un periodo di 12 mesi e con assegnazione alla sesta sezione con
decreto in data 23-05-2019 del Presidente della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna
Cons. Dott. Cesare Lamberti.
In data 22-07-2019 è stata applicata in qualità di Vice Presidente sezione presso la Commissione
Tributaria Regionale -C.T.R.- della Lombardia di Milano in esito ad interpello nazionale con delibera
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -C.P.G.T.- n. 1203/2019 prot. n. 0013334 in data 2207-2019 a decorrere dal 29-07-2019 per un periodo di 12 mesi e mediante decreto n. 14/2019 in data 2708-2019 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale -C.T.R.- della Lombardia Cons. Dott.
Domenico Chindemi con assegnazione alla XXII° sezione con decorrenza 01/09/2019 per 12 mesi.
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In data 12-02-2019 è stata nominata in qualità di Coordinatore regionale dell’Emilia Romagna da
parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -C.P.G.T.- per il Progetto “LEGALITA’
FISCALE” nelle Scuole e organizzato sotto l’alto Patrocinio dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria mediante nomina formale dello stesso C.P.G.T..
In data 24-04-2015 è stata nominata a seguito di interpello Componente dell’Ufficio del Massimario
presso la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna con decreto prot. n. 0002455 in data
24-04-2015 del Presidente della Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna Cons. Cesare
Lamberti, ai sensi dell’art. 40 D.lgs n.545/92 e Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria n.12 in data 18-11-2014.
In data 27-01-2017 è stata rinominata a seguito di interpello Componente dell’Ufficio del Massimario
presso la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna con decreto prot. n. 000139 in data 2701-2017 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna Cons. Cesare
Lamberti, ai sensi dell’art. 40 D.lgs n.545/1992 e Risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria n. 12 in data 18-11-2014 e n. 3 in data 12-03-2019.
In data 18-04-2019 è stata rinominata Componente dell’Ufficio del Massimario presso la Commissione
Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna con decreto prot. n. 1628 in data 18-04-2019 del Presidente
della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna Cons. Cesare Lamberti, ai sensi dell’art. 40
D.lgs n.545/92 e Risoluzione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria n. 3 in data 12-032019.
In data 27-10-2015 è stata nominata in qualità di delegata per la Commissione Tributaria Provinciale –
C.T.P.- di Modena e Commissione Tributaria Provinciale –C.T.P.- di Reggio Emilia di trasmettere e
massimare sentenze delle stesse Commissioni all’Ufficio del Massimario istituito presso la Commissione
Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna con provvedimento del Presidente della Commissione
tributaria provinciale –C.T.P.- di Modena dott. Vittorio Zanichelli, ai sensi dell’art. 40 D.lgs n.545/92 e
Risoluzione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria n.12 in data 18-11-2014.
Dal 21-10-2015 svolge una collaborazione in qualità di membro della redazione scientifica locale
dell’Emilia Romagna dei Portali tematici online dal titolo “Iltributario” - “Tributariopiu”, con commenti
giurisprudenziali, articoli di approfondimento, risposte a quesiti operativi, notizie di aggiornamento e altri
contenuti relativi alla materia del diritto tributario, nell’area Fisco progetto online dell'Editore A.
GIUFFRE’ s.p.a. di Milano www.iltributario.it, nato sotto l'egida del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria e accanto ad una "componente" redazionale (news quotidiane e massimazione di
sentenze di merito) ospita rubriche d'autore (i tradizionali articoli ovvero le note a sentenza, adattate però
alle esigenze di fruizione online).
In data 16-06-2005 è stata eletta Presidente della Sezione provinciale di Modena della Associazione
Magistrati Tributari –A.M.T.- con ratifica in data 18/10/2005 dal Comitato Direttivo Centrale A.M.T.
nazionale ed in data 18-12-2018 è stata rieletta e confermata Presidente A.M.T. di Modena a seguito
di elezioni nazionali A.M.T.
In data 18-12-2009 è stata eletta e nominata Coordinatore nazionale della Commissione formazione e
aggiornamento dell’A.M.T. nazionale da parte della Giunta del Comitato direttivo centrale Associazione
Magistrati tributari nazionale sino al 2014.
In data 08-02-2010 sino al 10-09-2019 è stata eletta e nominata segretario dell’Associazione Magistrati
tributari A.M.T. -Sezione regionale Emilia Romagna-.
In data 29-09-2014 è stata eletta e nominata referente Comitato Pari Opportunità -C.P.O.dell’Associazione Magistrati Tributari A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna- e componente del
Comitato nazionale Pari opportunità AMT nazionale.
Nel mese di aprile 2017 è stata nominata referente regionale Emilia Romagna per il progetto “FISCO
E LEGALITA’” dell’Associazione Nazionale Magistrati Tributari A.M.T. negli Istituti secondari di II
grado mediante delibera della Giunta nazionale A.M.T.
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In data 11-09-2019 è stata eletta Presidente Regionale della Associazione Magistrati Tributari –
A.M.T.- sezione regionale dell’Emilia Romagna.
In data 27-08-2001 è stata nominata Consigliera di Parità (s) presso la Provincia di Modena con
nomina decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle Pari
Opportunità con rinnovo il 20/03/2006 e scadenza 27-08-2010 per due mandati.
Da Gennaio 2009 e sino al 2010 è stata nominata Componente del Tavolo Tecnico istituzionale di studio
della Direzione Generale dell´attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In data 21-07-2010 è stata eletta come componente nel Comitato per le pari opportunità -C.P.O.- presso
l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena ed eletta Vice Presidente.
In data 05-05-2015 è stata rieletta Segretario e Vice Presidente del Comitato per le pari opportunità C.P.O.- presso l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena sino al 10-05-2019 nuove elezioni.
In data 22-06-2015 è stata delegata referente per il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati
di Modena presso Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna –
U.R.C.O.F.E.R.- con insediamento prima riunione in data 15-02-2016 sino al 10-05-2019 nuove elezioni.
Nel luglio 2017 è stata delegata referente per il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di
Modena presso Rete Regionale P.O. degli Ordini degli Avvocati dell’Emilia Romagna sino al 10-052019 nuove elezioni.
Nel mese di luglio 2010 è stata nominata componente nella Commissione per le pari opportunità -C.P.O.
- del Comitato unico delle professioni intellettuali degli Ordini e Collegi professionali –C.U.P. - della
provincia di Modena e dell’Emilia Romagna.
In data 12-11-2013 è stata eletta Coordinatrice/Presidente della Commissione per le pari opportunità
-C.P.O. - del Comitato unico permanente degli Ordini e Collegi professionali –C.U.P. - della provincia di
Modena ed unico dell’Emilia Romagna con rinnovo.
In data 20-06-2019 è stata designata rappresentante/delegata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Modena nel Comitato unico permanente degli Ordini e Collegi professionali –C.U.P. - della provincia di
Modena.
In data 30-09-2019 è stata nominata delegata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena nella
Commissione per le pari opportunità -C.P.O. - del Comitato unico permanente degli Ordini e Collegi
professionali –C.U.P. - della provincia di Modena ed unico dell’Emilia Romagna.
Dal 26-01-2015 è componente in qualità di Coordinatrice/Presidente della Commissione per le pari
opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena del TAVOLO ISTITUZIONALE PARI OPPORTUNITA’ del Comune di Modena Assessorato pari opportunità-.
In data 23-05-2014 Prot. 256/int. è stata nominata dal Presidente del Tribunale di Modena in qualità di
Presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della provincia di Modena, per il quadriennio 2013/2017, ai sensi dell’art.8, comma 3, D.P.R. 07 agosto
2012 n. 137, in attuazione del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina
Territoriali dell’Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul
BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012 sino alle nuove elezioni del Consiglio in data 13 novembre 2018.
Dal 12-09-1994 è stata ammessa quale socia e membro nella Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti –S.I.A.A., con sede in Roma, ed in pari data presso la sezione Emilia-Romagna di
Bologna, ora Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna –S.A.A.E.R.- e sede operativa
regionale Emilia Romagna dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, per la specializzazione,
l’esperienza e l’attività professionale maturata nella materia del Diritto amministrativo, tra cui il pubblico
impiego e diritto del lavoro.
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Dal 2018 è stata ammessa quale socia dell’Osservatorio nazionale del Diritto di Famiglia e sezione
provinciale di Modena, associazione senza fini di lucro che ha come obiettivi prevalenti la ricerca e lo
studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio,
confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli
avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori, dei diritti della persona e della tutela dei soggetti
vulnerabili, la formazione e l’aggiornamento specialistico, la sensibilizzazione della società civile sulle
tematiche della giustizia e del ruolo della professione forense, con particolare attenzione all’integrazione
multietnica, alle c.d. fasce deboli e dei soggetti vulnerabili, quali donne, persone in età evolutiva, terza età,
immigrati, la promozione, lo studio e la divulgazione delle normative europee (degli organismi dell’unione
europea, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti umani) e del diritto convenzionale.
Dal 2002 è socia dell’associazione Gruppo Donne e Giustizia ove rende i suoi servizi, sostegno/
informazione/consulenza alle donne italiane e straniere in situazioni di disagio, oppressione e
discriminazione, sia all’interno della famiglia sia nella società civile; opera, inoltre, per la diffusione /
affermazione di una cultura di pari dignità ed eguaglianza morale e giuridica tra donne e uomini nella
società, nelle relazioni intrafamiliari, come genitori.
Dal 2002 circa è socia del CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA -C.D.D.- di Modena, istituto
culturale di ricerca dove sono conservate e studiate la storia, la cultura e i saperi delle donne e dove si
promuove la partecipazione femminile alla vita collettiva, ed opera nella promozione della cultura delle
differenze di genere. Le sue finalità sono: il rafforzamento, l'ampliamento e l'approfondimento delle
tematiche relative alle differenze di genere; la diffusione della storia dei movimenti delle donne, delle
identità e soggettività femminili; la promozione della partecipazione delle donne alla vita collettiva,
per una piena realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e per una maggiore attuazione dei
diritti di cittadinanza delle donne native e migranti.

INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA NELLE MATERIE DI
“DIRITTO AMMINISTRATIVO”“ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO”- “DIRITTO COSTITUZIONALE”
- Negli aa.aa. 1977/1978-1978/1979 ha frequentato ed ha conseguito il diploma del corso biennale di
Applicazione Forense presso l’Università degli Studi di Modena.
-Negli aa.aa. 1977/1978-1978/1979 ha iniziato a partecipare all’attività didattica e di ricerca come
assistente alle Cattedre di Diritto processuale amministrativo e Diritto amministrativo presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena sotto la guida del Prof. Roberto Gianolio e del
Prof. Vittorio Gasparini Casari, ed alla Cattedra di Scienza dell’amministrazione sotto la guida del Prof.
Gustavo Vignocchi.
-Nell’a.a. 1977/1978 in qualità di “Cultore” della materia di “DIRITTO AMMINISTRATIVO” ha svolto
presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena, esercitazioni sul tema “Le strutture
politico-amministrative e burocratiche dei Comuni”, nel quadro di una ricerca condotta dai chiar.mi proff.
Gustavo Vignocchi e Roberto Gianolio, compiendo missioni di studio nella regione Lombardia con la
collaborazione di operatori politici ed economici per la stesura di un programma inerente ai problemi
amministrativi delle strutture comunali.
-Negli aa.aa. 1979/1980-1980/1981-1981/1982-1982/1983-1983/1984-1984/1985 ha partecipato
all’attività didattica e di ricerca come “Cultore” nelle Cattedre di Istituzioni di diritto pubblico presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bologna sotto la guida del Prof. Gustavo
Vignocchi e del Prof. Giulio Ghetti.
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-Negli aa.aa. 1979/1980-1980/1981-1981/1982-1982/1983-1983/1984-1984/1985-1985/1986-1986/19871987/1988 ha collaborato come “Cultore” nella materia di “Scienza dell’amministrazione” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena sotto la guida del Prof. Gustavo
Vignocchi, a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà confermativa in data 06/05/1987 e per alcuni anni
accademici nella materia di “Dottrina dello Stato” sotto la guida del Prof. Gustavo Vignocchi e del prof.
Vittorio Gasparini Casari.
-Nell’a.a. 1979/1980 ha svolto presso la Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di
Bologna, Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, esercitazioni pratiche sul tema “Problemi relativi
all’antinquinamento e alla tutela ambientale” nel quadro di una ampia ricerca condotta dai chiar.mi proff.
Gustavo Vignocchi e Giulio Ghetti in collaborazione con altre Università, Centri di studio e operativi (in
Italia ed in altri Paesi), concretizzatasi in una pubblicazione nel volume della Rivista Archivio
Giuridico.
- Nell’a.a. 1979/1980 ha svolto uno stage presso l’Università di Londra per studiare la situazione
dell’Ente intermedio ed i progetti di riforma dell’ordinamento locale inglese sotto la guida del prof. Jowell,
docente di diritto amministrativo University College London, prof. Rose, docente di diritto comparato
University College London e prof. Jones, docente di diritto pubblico London School of Economics and
Political Science, con pubblicazione di un saggio. In tale sede ha approfondito altresì la lingua inglese.
- Nell’a.a. 1980/1981 ha svolto uno stage in Francia presso l’Université Jean Moulin, Facolté de Droit,
di Lione per compiere ricerche sulla situazione dei trasferimenti finanziari tra lo stato e le autonomie locali
sotto la guida del prof. G. Montagnier, direttore Centre de documentation et de recherche européennes, con
pubblicazione di un articolo. In tale sede ha approfondito la conoscenza anche della lingua francese.
-Nell’a.a. 1980/1981 ha svolto esercitazioni pratiche sul tema “Imprese pubbliche con particolare
riferimento alla legislazione bancaria”.
-Nell’a.a. 1981/1982 nel quadro di una ricerca C.N.R. condotta dal prof. Gustavo Vignocchi ha svolto
esercitazioni in tema bancario nell’ambito di insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico”. Tale studio
è confluito in un volume “Problemi dell’ordinamento del credito nella prospettiva di una struttura bancaria
europea”.
-Nell’a.a. 1981/1982 ha svolto esercitazioni pratiche di aggiornamento di DIRITTO
AMMINISTRATIVO ad un corso per segretari comunali in collaborazione con la Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena, sotto la direzione del Prof. Gustavo Vignocchi.
- Negli aa.aa. 1981/1982-1982/1983-1983/1984 ha svolto l’incarico di insegnamento in qualità di
docente aggiunto nella materia “DIRITTO AMMINISTRATIVO” nel biennio universitario presso
l’Accademia Militare di Modena.
-Nell’a.a. 1983/1984 ha tenuto un ciclo di lezioni di DIRITTO AMMINISTRATIVO presso la Scuola di
Specializzazione in Igiene, Università degli Studi di Bologna, in collaborazione con il prof. Gustavo
Vignocchi in qualità di cultore.
-Nell’a.a. 1983/1984 ha svolto seminari sul tema “Gli appalti” nel quadro di una ricerca finanziata dal
Ministero della Pubblica Istruzione e diretto dal prof. Gustavo Vignocchi.
- Nel 1983 ha partecipato al concorso per titoli ed esami da ricercatore universitario per il gruppo di
discipline n.4 Diritto pubblico della Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di
Bologna, ed ha conseguito l’idoneità.
-Nel 1984 ha partecipato ad una conversazione-seminario presso la Scuola di Specializzazione in Diritto ed
Economia della Banca, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara, sul tema “La
responsabilità dello Stato e degli Organismi pubblici in relazione alla direzione del credito e del controllo
degli Istituti bancari”.
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-Nell’a.a. 1984/1985 ha svolto seminari presso la Facoltà di Economia e Commercio, Università degli
Studi di Bologna, sul tema “Il sistema bancario”, nonché presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Modena, sul tema “Esecuzione del giudicato, giudizio di ottemperanza e jus superveniens”
nell’ambito del Diritto amministrativo II o parte speciale.
- Nell’a.a. 1985/1986 l’Università Popolare delle Alpi Dolomitiche -U.P.A.D.-, con sede in Bolzano,
mediante convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena, Le ha
conferito l’incarico di docente universitario per insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO”.
- Dall’a.a. 1985/1986 a tutt’oggi collabora in qualità di “Cultore” e di “Componente delle Commissioni
degli esami di profitto” nella materia di Diritto processuale amministrativo ora DIRITTO
AMMINISTRATIVO II e DIRITTO AMMINISTRATIVO I nei vari Corsi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
- Negli aa.ss. 1987/1988-1988/1989-1990/1991-1991/1992-1992/1993 Le è stato conferito l’incarico di
docente nell’ambito del Diritto Amministrativo nelle materie “Legislazione, Organizzazione e Statistica
Sanitaria” ed “Aspetti giuridici della professione” presso l’Unità Sanitaria Locale n.16 di Modena.
-Dal 1990 ha tenuto esercitazioni e seminari di DIRITTO AMMINISTRATIVO PROCESSUALE E
DIRITTO AMMINISTRATIVO presso l’Istituto di Applicazione Forense dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, in qualità di “Cultore” e docente incaricato a contratto.
- Nell’a.a. 1993/1994 l’Istituto Formazione Operatori Aziendali -I.F.O.A.-, con sede in Reggio Emilia, Le
ha conferito l’incarico di docenza nel Corso Integrativo Disciplinare Universitario per consulenti del
lavoro, tenendo lezioni sull’argomento “Diritto e normative di Diritto Pubblico” e “Ricorsi giurisdizionali
avanti il T.A.R.”.
- Nell’a.a. 1996/1997 ha svolto l’incarico di insegnamento in qualità di docente aggiunto nella materia
“ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” nel biennio universitario presso l’Accademia Militare di
Modena.
- Negli aa.aa. 1997/1998-1998/1999 ha svolto l’incarico di insegnamento in qualità di docente aggiunto
nella materia “DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO” nel biennio
universitario presso l’Accademia Militare di Modena.

DOCENZE
UNIVERSITARIE
A
CONTRATTO
PRESSO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
dall’a.a. 1999-2000 ed ALTRE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
- Dall’a.a. 1999/2000 a tutt’oggi collabora con seminari e docenze in qualità di Assistente, “Cultore” e di
“Componente delle Commissioni degli esami di profitto” nella materia di Diritto processuale
amministrativo ora DIRITTO AMMINISTRATIVO II e DIRITTO AMMINISTRATIVO I nei vari
Corsi presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia.
- Nell’a.a. 1999/2000 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO ” nel Diploma universitario in Scienze strategiche della Facoltà di Giurisprudenza
mediante stipula del contratto in data 30/05/2000.
-Nell’a.a. 2000/2001 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO” nel Diploma universitario in Scienze strategiche della Facoltà di Giurisprudenza
mediante stipula del contratto in data 14/02/2001.
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- Nell’a.a. 2001/2002 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO II” nel Corso di Laurea in Giurisprudenza presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per gli Allievi Ufficiali
Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena, per l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO” presso la Facoltà di Ingegneria - Corso di laurea in ingegneria meccanica ed in ingegneria
elettronica,informatica e telecomunicazioni, per gli allievi ufficiali del corpo degli ingegneri dell’esercito
italiano- dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per l’insegnamento di “ISTITUZIONI
DI DIRITTO PUBBLICO” nel Corso di Laurea in Scienze della Programmazione sanitaria presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia mediante stipula
del contratto in data 28/01/2002.
- Nell’ a.a. 2002/2003 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la Facoltà di Ingegneria - Corso di
laurea in ingegneria meccanica ed in ingegneria elettronica, informatica e telecomunicazioni, per gli allievi
ufficiali del corpo degli ingegneri dell’esercito italiano- dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia e per l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO II” nel Corso di Laurea Scienze
Giuridiche Accademia Militare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia mediante stipula del
contratto in data 04/02/2003.
-Nell’ a.a. 2003/2004 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di Laurea in Scienze Strategiche Amministratori Accademia Militare, dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e per l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO” presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Scienze geologiche, dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia mediante stipula del contratto in data 02/03/2004.
-Nell’ a.a. 2004/2005 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di Laurea in Scienze Strategiche –Amministratori- Accademia Militare, dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e per l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO” presso la Facoltà
di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria civile per gli Allievi del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
Italiano, III anno - sede di Modena ed Accademia Militare - dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia mediante stipula del contratto in data 04/02/2005.
-Nell’ a.a. 2005/2006 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di Laurea in Scienze Strategiche –Amministratori- Accademia Militare, dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e per l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO” presso la Facoltà
di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria civile per gli Allievi del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
Italiano, III anno - sede di Modena ed Accademia Militare - dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia mediante stipula del contratto in data 11/01/2006.
-Nell’ a.a. 2006/2007 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di Laurea in Scienze Strategiche –Amministratori- Accademia Militare, dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e per l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO” presso la Facoltà
di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria civile per gli Allievi del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
Italiano, III anno - sede di Modena ed Accademia Militare - dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia mediante stipula del contratto in data 23/11/2006.
-Nell’ a.a. 2007/2008 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di Laurea in Scienze Strategiche- Accademia Militare, dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e per l’insegnamento di “DIRITTO AMMINISTRATIVO” presso la Facoltà di
Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria civile per gli Allievi del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
Italiano, III anno - sede di Modena ed Accademia Militare - dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia mediante stipula del contratto in data 01/10/2007.
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-Nell’ a.a. 2008/2009 ha svolto l’incarico di docenza in qualità di professore a contratto nell’ ambito del
diritto pubblico per l’insegnamento di “DIRITTO TRIBUTARIO” presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Firenze organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari - sezione
regionale della Toscana- in collaborazione con la stessa Facoltà di Economia per il Corso di Alta
formazione per i Giudici Tributari dal titolo “Il processo tributario: aspetti aziendali e profili di diritto
tributario comunitario” in data 16-06-2009.
-Nell’ a.a. 2009/2010 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI”
IUS/01 presso la Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia mediante stipula del contratto in data 20-10-2009.
-Nell’ a.a. 2010/2011 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI”
IUS/01 presso la Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia mediante stipula del contratto delibera rep. 16 in data 09-08-2010.
-Nell’a.a. 2010/2011 ha svolto l’incarico per attività di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività
formativa dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direzione Pianificazione, valutazione e
formazione, sul tema “Contenzioso tributario. Strumenti deflattivi, rimborsi” dal titolo “Il ricorso avanti le
Commissioni tributarie: mezzi di impugnazione, termini, legittimazione attiva e passiva, motivi, onere
della prova” a Modena, presso la Facoltà di Giurisprudenza.
-Nell’a.a. 2011/2012 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI” IUS/01
presso la Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 15-11-2011.
-Nell’a.a. 2012/2013 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI” IUS/01
presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 08-01-2013.
-Nell’a.a. 2013/2014 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI” IUS/01
presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 28-11-2013.
-Nell’a.a. 2014/2015 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI” IUS/01
presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 22-05-2015.
-Nell’a.a. 2015/2016 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI” IUS/01
presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 16-11-2015.
-Nell’a.a. 2016/2017 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI” IUS/01
presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 06-06-2016.
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-Nell’a.a. 2017/2018 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI”
IUS/01 presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 14-03-2018.
-Nell’a.a. 2018/2019 ha svolto l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI”
IUS/01 presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto in data 30-08-2018.
-Nell’a.a. 2019/2020 svolge l’incarico di docenza sostituiva in qualità di professore a contratto per
l’insegnamento di “DIRITTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DELLE OPERE CIVILI”
IUS/01 presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Corso di Laurea in Ingegneria civile
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante stipula del contratto.
-Nell’a.a. 2019/2020 svolge l’insegnamento “LEGISLAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E
SICUREZZA SUL LAVORO” IEI- IUS /07 cl. civile IEI presso Dipartimento di Ingegneria “Enzo
Ferrari” – corsi Accademia Militare di Modena mediante nomina con decreto del Rettore UNIMORE rep.
n. 495/2019 prot. 165310 in data 29-07-2019.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI MILANO
-Dall’a.a. 2017/2018 svolge docenze DIRITTO TRIBUTARIO nell’ambito dei Corsi di
Perfezionamento, Master universitari e Dottorati di ricerca presso Università Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano con decorrenza 25-06-2018.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI TRIBUTARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Nell’a.a. 2002/2003 ha conseguito il diploma universitario di Master universitario di II livello in Diritto
Tributario “A. Berliri” diretto dal Prof. Adriano Di Pietro presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna - Scuola europea di alti studi tributari-, un master a numero chiuso,
unico in Europa, con votazione esame finale 30/30 e con riconoscimento di crediti universitari n. 65.

CORSI DI ALTA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CON DIPLOMA
PER GIUDICI TRIBUTARI E PROFESSIONISTI PRESSO UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BOLOGNA-SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI
TRIBUTARI -DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - CONVEGNI E CORSI
DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRITTO TRIBUTARIO CON
ALTRE UNIVERSITA’ E CON ALTO PATROCINIO DEL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nell’a.a. 2005/2006 ha conseguito il diploma del Corso di alta formazione per i giudici tributari presso
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza - Scuola
Europea di Alti Studi Tributari- diretta dal Prof. Adriano Di Pietro, con conseguimento di n. 22 crediti
formativi universitari per 110 ore.
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Nell’a.a. 2006/2007 ha conseguito il diploma nei seguenti moduli del Master per i giudici tributari:
II MODULO 23-24/02/2007 diritto tributario dell’impresa, contabilità, e bilancio dell’impresa,
III MODULO 23-24 FEBBRAIO 2007 diritto procedure tributarie,
IV MODULO 09-3-2007 procedure tributarie, processuale tributario,
V MODULO 10-3-2007 procedure tributarie, processuale tributario,
VIII MODULO 27-4-2007 diritto tributario internazionale,
IX MODULO 28-4-2007 diritto internazionale e processuale tributario,
X MODULO 18-19 Maggio 2007 diritto tributario sanzionatorio,
presso Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza - Scuola
Europea di Alti Studi Tributari - diretta dal prof. Adriano Di Pietro con relativo attestato ai fini
dell’attribuzione del punteggio da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Nell’a.a. 2008/2009 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari presso Alma Mater
Studiorum Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi
Tributari - diretta dal prof. Adriano Di Pietro, con conseguimento di crediti formativi universitari n. 10
per 84 ore e n. 24 crediti formativi computabili per la formazione continua degli avvocati con
votazione 30/30.
Nell’a.a. 2009/2010 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari presso Alma Mater
Studiorum Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi
Tributari - diretta dal prof. Adriano Di Pietro, con conseguimento di crediti formativi universitari n. 10
per 84 ore e n. 24 crediti formativi computabili per la formazione continua degli avvocati con
votazione 30/30.
Nell’a.a. 2010-2011 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari sul tema
“L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO” presso Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - diretta dal prof. Adriano Di Pietro, con
conseguimento di crediti formativi universitari n. 10 per 84 ore e n. 24 crediti formativi computabili
per la formazione continua degli avvocati con votazione 30/30.
Nell’a.a. 2011-2012 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari sul tema
“L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO” presso Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - diretta dal prof. Adriano Di Pietro, con
conseguimento di crediti formativi universitari n. 10 per 84 ore e n. 66 crediti formativi computabili
per la formazione continua degli avvocati.
Nell’a.a. 2012-2013 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari sul tema “LA
FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE” presso Alma Mater Studiorum Università degli
Studi di Bologna – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - diretta dal
prof. Adriano Di Pietro, con conseguimento di crediti formativi universitari n. 10 per 84 ore e crediti
formativi computabili per la formazione continua degli avvocati.
Nell’a.a. 2013-2014 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari sul tema “LA
FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE” presso Alma Mater Studiorum Università degli
Studi di Bologna – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - diretta dal
prof. Adriano Di Pietro, con conseguimento di crediti formativi universitari n. 10 per 84 ore e crediti
formativi computabili per la formazione continua degli avvocati.
Nell’a.a. 2014-2015 ha partecipato ai seminari/workshop sul progetto National Tax Judges and Fiscal
State Aids all’interno del programma della Commissione Training for National Judges presso Alma
Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola Europea di
Alti Studi Tributari - diretta dal prof. Adriano Di Pietro,. finanziato dalla Commissione Europea, Direzione
Generale Concorrenza, ha ottenuto il patrocinio della Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con inizio in data 19 settembre 2014 con
conseguimento di crediti formativi computabili per la formazione continua degli avvocati.
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Nell’a.a. 2014-2015 ha partecipato al Corso di alta formazione per i giudici tributari sul tema “LA
FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE” presso Alma Mater Studiorum Università degli
Studi di Bologna – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - diretta dal
prof. Adriano Di Pietro, con conseguimento di crediti formativi universitari n. 10 per 84 ore e crediti
formativi computabili per la formazione continua degli avvocati.
Nell’a.a. 2015/2016 con inizio 13-05-2016 sino al 08-07-2016 ha partecipato al Corso
(seminari/workshop n.5) sul progetto National Tax Judges and Fiscal State Aids all’interno del
programma della Commissione Training for National Judges presso Alma Mater Studiorum Università
degli Studi di Bologna – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - diretta
dal prof. Adriano Di Pietro- e Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico. Tali seminari hanno lo
scopo di fornire una formazione specialistica per i giudici nelle seguenti date 13-05-2016, 14-06-2016, 2406-2016, 01 luglio 2016, 08 luglio 2016. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, Direzione
Generale Concorrenza, ha ottenuto il patrocinio della Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con riconoscimento dei crediti
formativi computabili per la formazione continua degli avvocati.

CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMNTO PER GIUDICI
TRIBUTARI E PROFESSIONISTI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MAGISTRATI TRIBUTARI – SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA E
SEZIONI PROVINCIALI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI TRIBUTARI -DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZAUNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI
DI
FERRARA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA E CON ALTO PATROCINIO DEL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
In data 07-04-2017 ha partecipato in qualità di Coordinatore, relatore ed interventi come Vice
Presidente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena al
Corso di aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari della Regione Emilia
Romagna sul tema “Fiscalità immobiliare” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari Nazionale,
dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO, dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione
Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali – in collaborazione con l’Università degli Studi
di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Ferrara, il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai
fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria.
In data 28-04-2017 ha partecipato in qualità di coordinatore, relatore ed interventi come Vice Presidente
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena al Corso di
aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari della Regione Emilia Romagna sul
tema “La Fiscalità della famiglia” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari Nazionale, dalla
Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO, dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione Regionale
dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali – in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna,
l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia presso Museo della città di Rimini, con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti
formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da
regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
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In data 26-05-2017 ha partecipato in qualità di coordinatore, relatore ed interventi come Vice Presidente
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena al Corso di
aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari della Regione Emilia Romagna sul
tema “La Fiscalità delle imprese: problematiche” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari
Nazionale, dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO, dall’Associazione Magistrati Tributari Sezione Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali – in collaborazione con l’Università
degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Parma e l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso l’Università degli Studi di Parma, con il Patrocinio del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i
Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 01-06-2017 ha partecipato in qualità di Vice Presidente presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari –A.M.T.- sezione provinciale di
Modena- e segretario regionale A.M.T. Emilia Romagna - alla Gionata Nazionale della Giustizia
Tributaria e della Legalità fiscale per le studentesse e gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore sul tema “Noi Cittadini Romani” organizzata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, Sala della Promoteca, Piazza del Campidoglio (Palazzo Senatorio) di Roma.
In data 08-06-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente della III
sezione presso Commissione Tributaria Provinciale di Modena e Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna al terzo convegno del Corso di formazione e di
aggiornamento in diritto tributario/fiscale sul tema “ “ESTROMISSIONE DEI BENI DALL’IMPRESA:
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI” organizzato dal Consiglio Notarile di Modena e dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Modena con la Fondazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili a Modena, con il Patrocinio della Commissione Tributaria Provinciale
di Modena presso Fondazione universitaria San Carlo di Modena, con il Patrocinio del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i
Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 14-07-2017 ha partecipato in qualità di Coordinatore, relatore ed interventi come Vice
Presidente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena al
convegno “La fiscalità delle crisi d’impresa” organizzato da Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica – Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia, Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna e Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 4 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
In data 06-10-2017 ore 15,00-19,00 ha partecipato in qualità di Coordinatore, relatore ed interventi
come Vice Presidente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di
Modena al Corso di aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari della Regione
Emilia Romagna sul tema “Fiscalità del terzo settore” organizzato dall’Associazione Nazionale
Magistrati Tributari, dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO, dall’Associazione Magistrati
Tributari - Sezione Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali – in collaborazione con
l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Parma e
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presso l’Aula Magna Pietro Manodori UNIMORE,
Reggio Emilia, con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 4 crediti formativi dell’Ordine degli
Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.
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In data 26-01-2018 ha organizzato ed ha partecipato in qualità relatrice, coordinatore ed interventi
come Vice Presidente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di
Modena al Corso di aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari della Regione
Emilia Romagna sul tema “LA FISCALITA’ DELLE CRISI D’IMPRESA: NOVITA’ LEGISLATIVE E
L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA” organizzato dall’Associazione Magistrati
Tributari Nazionale, dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO, dall’Associazione Magistrati
Tributari - Sezione Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali – in collaborazione con
l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Parma e
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presso la Camera di Commercio di Modena, con il
Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai
fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria.
In data 02-03-2018 ha organizzato e partecipato in qualità di Coordinatore, relatore ed interventi come
Vice Presidente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena al
Corso di aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari e Professionisti sul tema
“ABUSO, ACCERTAMENTO E TUTELA GIURISDIZIONALE” organizzato dall’Associazione
Magistrati Tributari Nazionale, dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO, dall’Associazione
Magistrati Tributari - Sezione Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali – in collaborazione
con l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di
Parma e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presso Auditoroium Cariromagna di Forlì,
con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai
fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria.
In data 11-12 Maggio 2018 ha organizzato e partecipato in qualità di Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena, di Coordinatore e di
relatrice al Seminario/Corso di aggiornamento professionale di diritto tributario per i Giudici Tributari
delle Regioni Emilia Romagna, Triveneto e Marche e per i Professionisti sul tema “FISCALITA’
INTERNAZIONALE” organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dall’Associazione Magistrati Tributari Nazionale, dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari UNIBO,
dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni Provinciali
– in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università
degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, presso Oratorio di San Filippo
Neri di Bologna, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 6 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai
fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria.

Partecipa ai Corsi ed ai seminari di formazione e di aggiornamento organizzati dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
.

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO
TRIBUTARIO/FISCALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA - ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI -A.M.T.- E
SEZIONI PROVINCIALI ANCHE DI ALTRE REGIONI E COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA E COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA
CON ALTO PATROCINIO
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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Dall’a.a.2005/2006 in qualità di Presidente Associazione Magistrati Tributari- Sezione Provinciale di
Modena - ha organizzato ed organizza, ed ha partecipato come relatrice, CORSI DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO in collaborazione con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia –Facoltà di Giurisprudenza - a.a. 2005-2006, 2006-2007, l’Ordine Forense di
Modena a.a. 2007-2008, 2008-2009, l’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili e Consiglio notarile
a.a. 2010/2011 con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, di tutti gli
Ordini e Consigli professionali e delle Associazioni di categoria, per migliorare il servizio “giustizia
tributaria”, nell’ottica del perseguimento di un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco con
riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, i
consulenti del lavoro ed i notai, nonché per il punteggio di diligenza dei Giudici tributari da parte del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Nell’a.a. 2005/2006 sui seguenti temi:
03 Marzo 2006
“Giurisdizione tributaria e giusto processo: le novità della
legge n.248/2005”;
21 Aprile 2006
“Profili applicativi e novità sull'IRAP”;

29 Settembre 2006 “I tributi degli enti locali : orientamenti giurisprudenziali
e problemi aperti”;
10 Novembre 2006 “Verifiche fiscali ed accertamento tributario”.
Nell’a.a. 2006-2007
22 Giugno 2007
21 Settembre 2007
26 Ottobre 2007
30 Novembre 2007

“Gli studi di settore”;
“ L’elusione fiscale: interpretazione e casi pratici”;
“ Poteri ispettivi ed accertamento tributario”;
“Operazioni straordinarie d’impresa: la cessione
d’azienda, i conferimenti e i trasferimenti familiari”.

Nell’a.a. 2007-2008 in collaborazione con l’Ordine Forense di Modena ed il Patrocinio del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria sui seguenti temi:
19 Giugno 2008 “Terzietà del Giudice tributario e oneri probatori delle parti”;
17 Ottobre 2008 “ Poteri ispettivi: accertamento induttivo ed analitico”.
Nell’a.a. 2008-2009 è stato organizzato il Corso di formazione e di aggiornamento in Diritto tributariofiscale IV edizione dall’Associazione Magistrati Tributari-A.M.T.- sezione provinciale di Modena – in
collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna - con il Patrocinio del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria sui seguenti argomenti:
20 novembre 2009

“I nuovi principi della cassazione sull’abuso del diritto e
sull’elusione fiscale”

22 gennaio 2010

“Procedimento tributario: diritti e garanzie. accessi, ispezioni e
verifiche fiscali”
con accreditamento ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi presso gli Ordini professionali degli
Avvocati n. 3, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dei Consulenti del lavoro.
Nell’a.a. 2009-2010 ha organizzato con relazione la V° edizione del Corso di formazione e di
aggiornamento in Diritto tributario-fiscale dell’Associazione Magistrati Tributari-A.M.T.- sezione
provinciale di Modena – in collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna – ed il
Centro di diritto penale tributario con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria sui seguenti argomenti:
18 GIUGNO 2010 “Accertamento tributario:presunzioni, parametri e studi di settore”;
19 NOVEMBRE 2010 “Sanzioni tributarie: profili soggettivi ed oggettivi con particolare riferimento ad
operazioni di elusione ed evasione fiscale”.
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Nell’a.a. 2010-2011 ha organizzato VI° edizione del Corso di formazione e di aggiornamento in Diritto
tributario-fiscale dell’Associazione Magistrati Tributari-A.M.T.- sezione provinciale di Modena – in
collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna – ed il Centro di diritto penale tributario
con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, gli Ordini professionali e le
Associazioni di categoria sul seguente argomento:
17 GIUGNO 2011 “IL NUOVO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: avvisi di accertamento e atti
equipollenti”
I° PARTE (motivazione dell’atto di accertamento, accertamento analitico, accertamento induttivo,
accertamento sintetico, accertamento di maggior valore, accertamento con adesione, accertamento
doganale, indagini bancarie, accessi, ispezioni e verifiche, presunzioni, studi di settore, redditometro,
presunzioni e onere della prova, contraddittorio, autotutela, denunzia penale, principio di inerenza ed
elusione fiscale, garanzie per il contribuente)
25 NOVEMBRE 2011 “L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: avvisi di accertamento e atti
equipollenti” II° PARTE
Nell’a.a. 2011-2012 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice VII° edizione del Corso di
formazione e di aggiornamento in Diritto tributario-fiscale dell’Associazione Magistrati Tributari-A.M.T.sezione provinciale di Modena – in collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna – ed
il Centro di diritto penale tributario con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria sul seguente argomento:
28 SETTEMBRE 2012 “LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE: LE NOVITA’ DEL 2012” I
PARTE
30 NOVEMBRE 2012 “ IL DIRITTO TRIBUTARIO TRA RIFORME NORMATIVE E SVILUPPI
GIURISPRUDENZIALI”

Nell’a.a. 2012-2013 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice VIII° edizione del Corso di
formazione e di aggiornamento in Diritto tributario-fiscale dell’Associazione Magistrati Tributari-A.M.T.sezione provinciale di Modena – in collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna – ed
il Centro di diritto penale tributario con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria sul seguente argomento:
-08 NOVEMBRE 2013 “ I CONTRATTI DI RETE: NOVITÀ LEGISLATIVE, REGIME
TRIBUTARIO E CONTABILE, ASPETTI GIUSLAVORISTICI”
Nell’a.a. 2013-2014 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice proseguimento dell’VIII° edizione
del Corso di formazione e di aggiornamento in Diritto tributario-fiscale dell’Associazione Magistrati
Tributari-A.M.T.- sezione provinciale di Modena – in collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale
Emilia Romagna – ed il Centro di diritto penale tributario con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria sul seguente argomento:
-13 GIUGNO 2014 “LE NOVITA’ FISCALI 2014: Delega Fiscale Legge 11.03.2014 n° 23”
Nell’a.a. 2014-2015 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice IX° edizione del Corso di
formazione e di aggiornamento in Diritto tributario-fiscale dell’Associazione Magistrati Tributari-A.M.T.sezione provinciale di Modena – in collaborazione con l’A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna – ed
il Centro di diritto penale tributario con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria sul seguente argomento:
-21 OTTOBRE 2014 “ACCERTAMENTO FISCALE E PROCESSO RIBUTARIO”
con presentazione del libro “MANUALE DI TECNICA PROCESSUALE TRIBUTARIA”
-18 SETTEMBRE 2015 “LA DELEGA FISCALE” E “ALIMENTAZIONE E FISCO”.
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-Nell’a.a. 2015/2016 e a.a. 2016/2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice
Presidente della III sezione presso Commissione Tributaria Provinciale di Modena e di Componente del
Massimario presso Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il Corso di formazione e di
aggiornamento in diritto tributario/fiscale mediante seminari di studio/workshop/convegni con Ordine dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabili e Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili
della provincia di Modena da Novembre 2016 sui seguenti temi:
1.Novità in tema di reddito d'impresa
2. I nuovi interpelli
3. Il nuovo sistema sanzionatorio tributario e penale
4. Transfer pricing domestico e internazionale
5. Novità in tema di internazionalizzazione
6-mediazione conciliazione e reclamo
PRIMO CONVEGNO
In data 10-11-2016 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente della III
sezione presso Commissione Tributaria Provinciale di Modena e Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna al primo convegno del Corso di formazione e di
aggiornamento in diritto tributario/fiscale sul tema “LA SOPRAVVIVENZA FISCALE DELLE
SOCIETA’ ESTINTE E LA (NUOVA) RESPONSABILITA’ DI LIQUIDATORI E SOCI”
organizzato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della provincia di Modena con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili a Modena con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, degli
Ordini professionali e le Associazioni di categoria, presso Camera di Commercio Sala Panini, ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli
Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.

SECONDO CONVEGNO
In data 10-02-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente della III
sezione presso Commissione Tributaria Provinciale di Modena e Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna al secondo convegno del Corso di formazione e
di aggiornamento in diritto tributario/fiscale sul tema “LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE
IMPRESE: NOVITA’ LEGISLATIVE” organizzato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Modena e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Modena con la
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a Modena, nonché AMT sezione di Modena e
regionale Emilia Romagna con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
degli Ordini professionali e le Associazioni di categoria, presso Confindustria Modena, ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli
Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.
TERZO CONVEGNO
In data 08-06-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente della III
sezione presso Commissione Tributaria Provinciale di Modena e Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna al terzo convegno del Corso di formazione e di
aggiornamento in diritto tributario/fiscale sul tema “ “ESTROMISSIONE DEI BENI DALL’IMPRESA:
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI” organizzato dal Consiglio Notarile di Modena e dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Modena con la Fondazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili a Modena, con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, della Commissione Tributaria Provinciale di Modena presso Fondazione
universitaria San Carlo di Modena, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento
di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari
come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
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In data 20-10-2017 ha partecipato in qualità di Vice Presidente della III sezione presso Commissione
Tributaria Provinciale di Modena al convegno sul tema “Economia moda e fisco” organizzato
dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione Regionale Lombardia - presso la Unione Confcommercio,
Palazzo Castiglioni Milano, con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai
fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 4 crediti formativi dell’Ordine
degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria.

In data 05-04-2018 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente della III
sezione presso Commissione Tributaria Provinciale di Modena e Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna al proseguimento del Corso di formazione e di
aggiornamento in diritto tributario/fiscale a.a. 2017/2018 sul tema “Trasferimento di azienda e cessione
di partecipazioni: profili fiscali. L’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di Registro nella legge di
bilancio 2018. Interpretazione e giurisprudenza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della provincia di Modena con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili a Modena e dal Consiglio Notarile di Modena, con la collaborazione ed il Patrocinio della
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna e della Commissione Tributaria Provinciale di
Modena presso Confindustria Emilia Auditorium “Giorgio Fini” di Modena, con il Patrocinio del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai fini della formazione professionale continua
con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per
i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 13-04-2018 ha partecipato in qualità di Vice Presidente presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Modena anche come relatrice al convegno “Il processo tributario telematico. Sviluppi del
sistema informativo” organizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze – M.E.F. – Dipartimento delle
Finanze e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la sede
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.
Nell’a.a. 2018/2019 in data 15-03-2019 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, Presidente Associazione Magistrati Tributari A.M.T.- sezione provinciale di Modena e Segretario regionale A.M.T. sezione Emilia Romagna, al
proseguimento del CORSO DI ALTA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO
TRIBUTARIO/FISCALE a.a. 2018/2019 sul tema “ LE NOVITA’ FISCALI 2019 LEGGE DI
BILANCIO n. 145 DEL 30-12-2018” - PRIMA PARTE-“, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Modena e la Fondazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili a Modena, il Consiglio Notarile di Modena, con il Patrocinio della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna e della Commissione Tributaria Provinciale di Modena,
l’Associazione Magistrati Tributari -A.M.T.- sezione provinciale di Modena e sezione regionale Emilia
Romagna, presso Confindustria Emilia Area Centro di Modena, Auditorium "Giorgio Fini", Modena, con
il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai fini della formazione per la
valutazione in sede concorsuale dei Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria ed ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
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Nell’a.a. 2018/2019 in data 16-05-2019 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Vice
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Componente Massimario presso
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, Presidente Associazione Magistrati Tributari A.M.T.- sezione provinciale di Modena e Segretario regionale A.M.T. sezione Emilia Romagna, al
proseguimento del CORSO DI ALTA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO
TRIBUTARIO/FISCALE a.a. 2018/2019 sul tema “FISCO E MOTORI: LE AUTO D’EPOCA E DI
LUSSO: TRADIZIONI FAMILIARI E NOVITÀ. TAVOLA ROTONDA: GLI IMPRENDITORI
INCONTRANO I PROFESSIONISTI E LA MAGISTRATURA TRIBUTARIA” in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Modena e la Fondazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a Modena, il Consiglio Notarile di Modena, con il Patrocinio
della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna e della Commissione Tributaria Provinciale
di Modena, presso Camera di Commercio -Sala Panini-, Via Ganaceto n.134, Modena, nell’ambito
dell’evento mondiale Motor Valley Fest, con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, ai fini della formazione per la valutazione in sede concorsuale dei Giudici Tributari come
da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
In data 20-21 Settembre 2019 ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente della
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Componente Massimario presso Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna, Presidente Associazione Magistrati Tributari -A.M.T.- sezione
provinciale di Modena e Segretario regionale A.M.T. sezione Emilia Romagna, al SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I MAGISTRATI TRIBUTARI DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA E MARCHE sui seguenti temi “IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ; ART.
7 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO; PROFILI EUROPEI,
PENALI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI, LA FISCALITA’ DEL TERZO SETTORE ed il
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO” organizzato dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, presso Centro Congressi Grand Hotel di Rimini, ai fini della formazione per la
valutazione in sede concorsuale dei Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria ed ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.

PROGETTO “FISCO E LEGALITA’”
negli ISTITUTI SECONDARI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Associazione Magistrati Tributari di Modena in collaborazione con A.M.T. regionale Emilia
Romagna, con Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria

dall’a.s. 2011-2012
Dall’a.s. 2011/2012 ha organizzato ogni anno scolastico il Progetto “Fisco e Legalità”, promosso
dall’Associazione Magistrati Tributari di Modena in collaborazione con A.M.T. regionale Emilia
Romagna, unico in Emilia Romagna e secondo in Italia, avente lo scopo di coinvolgere gli Istituti
di istruzione secondaria della Provincia di Modena nello studio e nell’applicazione del diritto
tributario-fiscale, stante l’importanza della “fiscalità” e del corretto rapporto “Fisco-contribuentecittadino”. Tale progetto ha il riconoscimento e l’accreditamento del M.I.U.R., dell’Ufficio
scolastico regionale –U.S.R.- dell’Emilia Romagna e del Patrocinio del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
ISTITUTI SECONDARI DI RAGIONERIA E LICEO COINVOLTI NEI VARI ANNI
SCOLASTICI:
1-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI I.T.C.G. “A. BAGGI” DI SASSUOLO
(MO)
2- ISTITUTO TECNICO STATALE I.I.S. RAGIONERIA “A. MEUCCI” DI CARPI (MO)
3- ISTITUTO TECNICO ECONOMICO I.T.E. “LUOSI” DI MIRANDOLA (MO)
4- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “JACOPO BAROZZI” DI MODENA
5- LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. TASSONI”.
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MODALITA’
Si articola in tre fasi principali:
1) FASE DIDATTICO-TEORICA
Nell’arco dell’anno scolastico le insegnanti di Diritto- Scienza delle Finanze e di
Economia Aziendale dedicano parte del monte orario curricolare allo studio e
all’approfondimento di varie tematiche di diritto tributario necessarie per la
comprensione e la realizzazione della fase operativa (in media 2-3 ore settimanali).
2) FASE DI APPROFONDIMENTO SPECIALISTICO
Incontri con Enti e Istituzioni Tributarie che operano sul Territorio: Magistrati e giudici
tributari, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, con lezioni pratiche e casi di
accertamento avanti Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria
regionale e Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
3) FASE OPERATIVA
Gli studenti, in modo autonomo, ma con il costante supporto dell’insegnante, redigono
reali modelli dichiarativi e in particolare il Modello 730. In questo modo si rendono
conto del procedimento di formazione della dichiarazione dei redditi, imparano come
avviene il calcolo dell’imposizione fiscale, il pagamento delle imposte ed acquisiscono
dimestichezza nella gestione di ulteriori adempimenti a carico del cittadino-contribuente.
Infine, dopo aver acquisito attraverso l’esame di reale documentazione, la competenza a
redigere ricorsi tributari, nell’ ultima fase del percorso sono in grado di simulare un
contenzioso di primo e secondo grado dinnanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale e alla Commissione Tributaria Regionale. Importante sottolineare che tutto
viene “simulato” utilizzando reali documenti e reali casistiche inerenti a procedimenti di
contenzioso discussi presso le Commissioni Tributarie competenti.

PROCESSI TRIBUTARI SIMULATI “PROGETTO FISCO E
LEGALITA’” CON MAGISTRATI E GIUDICI TRIBUTARI DOCENTI UNIVERSITARI E DOCENTI ISTITUTI SUPERIORI ASSOCIAZIONE
MAGISTRATI
TRIBUTARI
-SEZIONE
PROVINCIALE DI MODENA E SEZIONE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA- IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE
MAGISTRATI
TRIBUTARI
NAZIONALE
CON
ALTO
PATROCINIO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
-In data 14 Dicembre 2013 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Giudice Tributario
presso la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna-Bologna-, Presidente Associazione
Magistrati Tributari – A.M.T. - Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione
Regionale- Emilia Romagna alla cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto
Fisco e Legalità” a.s. 2012/2013 in collaborazione con I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo presso Sala Biasin,
Sassuolo (MO) con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione
Nazionale Magistrati Tributari, Comune di Sassuolo e l’I.T.I.S. Baggi di Sassuolo, ai fini della
formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria.
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-In data 13 Dicembre 2014 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Giudice Tributario
presso la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna-Bologna-, Presidente Associazione
Magistrati Tributari – A.M.T. - Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione
Regionale- Emilia Romagna il “Progetto Fisco e Legalità” a.s. 2013/2014 in collaborazione con
I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo presso il Castello di Spezzano Fioranese con il Patrocinio del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati Tributari, Comune di Fiorano
Modenese, Comune di Sassuolo e l’I.T.I.S. Baggi di Sassuolo, ai fini della formazione per i Giudici
Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 20-02-2016 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Giudice Tributario presso
la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna-Bologna-, Presidente Associazione Magistrati
Tributari – A.M.T. - Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione RegionaleEmilia Romagna alla cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto Fisco e
Legalità” a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 in collaborazione con I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo e I.T.C.S.
“Meucci” di Carpi presso Palazzo Pio del Comune di Carpi con il Patrocinio del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati Tributari, Comune di Carpi e
Comune di Sassuolo, ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 11-02-2017 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari – A.M.T. Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione Regionale- Emilia Romagna alla
cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto Fisco e Legalità” a.s. 2016/2017 in
collaborazione con I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo presso Confindustria Ceramica di Sassuolo con il
Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati
Tributari, Comune di Sassuolo, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n.
1 credito formativo dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari
come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 13-05-2017 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari – A.M.T. Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione Regionale- Emilia Romagna alla
cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto Fisco e Legalità” a.s. 2016/2017 in
collaborazione con Liceo Scientifico Tassoni di Modena e I.I.C. “Meucci” di Carpi presso Fondazione
universitaria San Carlo di Modena con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati Tributari, Comune di Sassuolo, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai
fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria.
In data 01-06-2017 ha partecipato in qualità di Vice Presidente presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari –A.M.T.- sezione provinciale di
Modena- e segretario regionale A.M.T. Emilia Romagna - alla Gionata Nazionale della Giustizia Tributaria
e della Legalità fiscale per le studentesse e gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore sul
tema “Noi Cittadini Romani” organizzata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Sala
della Promoteca, Piazza del Campidoglio (Palazzo Senatorio) di Roma ed ai fini della formazione per i
Giudici Tributari come da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 28-04-2018 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari – A.M.T. Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione Regionale- Emilia Romagna alla
cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto Fisco e Legalità” a.s. 2017/2018 in
collaborazione con I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo, Liceo Scientifico Tassoni di Modena e I.I.C.
“Meucci” di Carpi presso Fondazione universitaria San Carlo di Modena con il Patrocinio del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati Tributari, Comune di Sassuolo,
ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi
dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da regolamento
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
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In data 30-03-2019 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari – A.M.T. Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione Regionale- Emilia Romagna alla
cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto Fisco e Legalità” a.s. 2018/2019 in
collaborazione con I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo, Liceo Scientifico Tassoni di Modena, I.I.C.
“Meucci” di Carpi e I.T.S. “Barozzi” di Modena presso Fondazione universitaria San Carlo di Modena
con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati
Tributari, Comune di Sassuolo, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n.
2 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come
da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
PROCESSUALE PRESSO LUISS-Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli Facoltà di Giurisprudenza – Roma
Da Gennaio 2004 a Giugno 2004 ha svolto un Corso di orientamento specialistico sul processo
amministrativo presso LUISS-Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Facoltà di
Giurisprudenza – organizzato da LUISS di Roma e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
in Roma con conseguimento del diploma.

CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE – SEMINARI E
DOCENZE NELLE MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E DI DIRITTO
ANTIDISCRIMINATORIO-PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’-DIRITTO
COSTITUZIONALE- CON RICONOSCIMENTO ANCHE DEI CREDITI
FORMATIVI ED UNIVERSITARI
Nel periodo ottobre-dicembre 2001 ha partecipato ai seminari di formazione “Il ruolo della consigliera di
parità” realizzata dal Centro documentazione donna di Modena in collaborazione con l’Assessorato alla
formazione e alle pari opportunità della Regione Emilia Romagna in Bologna.
In data 26 aprile 2004 ha svolto una docenza dal titolo “Un percorso e un modello per migliorare
l’inserimento delle donne in azienda” ne seminario “Donne per l’impresa, un’impresa per le donne”
organizzato da Consorzio F.I.T. -Formazione e Innovazione Tecnologica- nell’ambito del progetto Yans
2003 progettazione europea con Regione Emilia Romagna a Modena.
In data 18-19 maggio 2004, in data 21-22 settembre 2004 ed in data 22-23 novembre 2004 ha
partecipazione ai seminari di aggiornamento ISFOL a Bologna organizzati dal Ministero del lavoro e dalla
Rete nazionale delle consigliere di parità con incontri di studio sulle problematiche legate alle funzioni ed
alle competenze delle Consigliere di Parità.
In data 15 dicembre 2004 ha svolto una docenza dal titolo “Orientamenti giurisprudenziali in tema di
responsabilità amministrativa degli amministratori degli Enti locali” organizzato dalla Provincia di Reggio
Emilia, ANCREL Club Revisori di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Reggio Emilia e Comune di
Reggio Emilia.
Nell’anno 2005 ha organizzato convegni e seminari sul tema “Discriminazione di genere in materia di
lavoro” anche nel pubblico impiego con relazioni, in particolare:
o Convegno “Le discriminazioni di genere ed il nuovo diritto antidiscriminatorio” – Reggio Emilia,
21 gennaio 2005, organizzato in collaborazione con le Consigliere di parità della Provincia di
Reggio Emilia e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con pubblicazione degli Atti
del Convegno.
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Ciclo di seminari sulle tematiche legate alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro n. 4
incontri tenutosi sia a Reggio Emilia in data 18 febbraio e 19 maggio sia a Modena in data 18
marzo e 21 aprile 2005, organizzato in collaborazione con le consigliere di parità della Provincia
di Reggio Emilia e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con pubblicazione degli
Atti del Convegno.
Ciclo di sei incontri “In corsa contro il tempo. Che cosa fare per organizzare meglio vita e
lavoro” organizzati in collaborazione con C.D.D.-Centro Documentazione Donna- di Modena in
data 6 aprile, 14 aprile, 20 aprile, 11 maggio, 18 maggio e 25 maggio 2005 con relazioni ed
interventi presso i vari Comuni della Provincia d Modena e pubblicazione degli Atti del
Convegno;
Ciclo di quattro incontri “L’amministratore di sostegno. Una nuova tutela: aspetti giuridici e
socio-assistenziali” organizzati in collaborazione con Assessorato alle Politiche Sociali della
Provincia di Modena nelle seguenti date: 29 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre 2005.

In data 27 giugno 2005 ha svolto una docenza presso il Centro Non Profit di Trento a livello universitario
per il Corso FSE Denominato Esperto nella formazione e nella gestione delle politiche di genere sul tema
“Esperienze significative realizzate di azioni positive” .
Nell’anno 2008 ha partecipato al Corso-seminari “Politiche pubbliche e vita privata: la discriminazione
basata sull’orientamento sessuale” organizzato dal Laboratorio Forme della discriminazione, istituzioni e
azioni positive con il patrocinio Regione Emilia Romagna e Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena e Bologna.
Nell’anno 2008 ha partecipato al Corso-seminari internazionali di formazione “Violenza alle donne e
stalking” organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza,
Modena group on stalking, Tavolo tecnico contro la violenza coordinato dalla Prefettura di Modena,
Provincia di Modena, Comune di Modena, Fondazione Aphne ed il Patrocinio della ministra per i diritti e
le Pari Opportunità Pollastrini con riconoscimento dei crediti ai fini della formazione continua degli
avvocati n.12.
In data 22-23-24 Febbraio 2008 ha partecipato al Corso di formazione “ Il ruolo delle politiche pubbliche
sul benessere di uomini e donne” anche in qualità di relatrice universitaria e Consigliera di parità dal titolo
“Le discriminazioni di genere sul lavoro” organizzato da Libertà e Giustizia e dall’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Economia, Centro analisi politiche pubbliche –C.A.P.P.- in Modena
In data 08 Maggio 2009 ha partecipato al Seminario di studi sulla giustizia riparativa dal titolo
“Mediazione penale” organizzato da Gruppo Donne e Giustizia e Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena presso Fondazione San Carlo di Modena con riconoscimento dei crediti formativi accreditati dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena n. 4.
In data 28-29 Maggio 2009 ha partecipato anche con relazione ed interventi ai Seminari Internazionali
di formazione “Stalking Nuove Prospettive di ricerca e di intervento” organizzati dall’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e Modena Group Stalking, con il patrocinio del Ministro per i Diritti e le
Pari Opportunità, in collaborazione con Provincia di Modena, Comune di Modena, Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, Consigliere di parità e del CRIS, con riconoscimento dei crediti formativi
accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena n. 12.
Nell’a.a. 2009-2010 con inizio 15 Gennaio 2010 sino al 12 marzo 2010 ha partecipato in qualità di
Consigliera di parità al Corso “Diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio: intrecci possibili”
organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara, Fondazione Forense di Ferrara ed accreditato dalle
Consigliere di parità regionali Emilia Romagna, ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento dei crediti formativi n. 15 sui seguenti temi:
15-01-2010 “Presentazione del Corso e introduzione al diritto antidiscriminatorio”;
22-01-2010 “La normativa previdenziale: l’indennità di disoccupazione e part-time verticale; la differente
età di pensionamento per lavoratori e lavoratrici;
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29-01-2010 “Assegnazione delle mansioni e progressioni in carriera: i casi di demansionamento, il
fenomeno “mobbing”, le tipologie di danno risarcibile”
05-02-2010 “Tempo di lavoro e di non lavoro: aspetti normativi ed economici”
12-02-2010 “Diritto Antidiscriminatorio e Diritto Civile: intrecci possibili, immigrazione e famiglia
omosessuale”
19-02-2010 “L’ingresso nel mercato del lavoro: gli obblighi di comunicazione in caso di assunzione con
contratto a tempo parziale; i casi di discriminazione collettiva nei bandi di assunzione nella P.A.; offerte di
lavoro e discriminazioni basate sulla razza; l’assunzione dei disabili”;
26-02-2010 “Licenziamenti (individuali e collettivi) e discriminazione: genere, maternità, età, convinzioni
personali e organizzazioni di tendenza”;
12-03-2010 “Tutela collettiva e discriminazioni: il dialogo sociale, le clausole contrattuali;
l’azione giudiziale sindacale”.
Nell’a.a. 2009-2010 ha partecipato al Corso di formazione “Il ruolo delle politiche pubbliche sul benessere
di uomini e donne” nei giorni 17-18 aprile 2010 organizzato da Libertà e Giustizia e dall’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Economia, Centro analisi politiche pubbliche –C.A.P.P.-

presso Facoltà di Economia in Modena sui seguenti temi:
Prof. Paolo Bosi “Modelli di welfare e politiche pubbliche” ;
Prof.ssa Antonella Picchio “Sviluppo umano, politiche pubbliche e benessere di donne e
uomini”;
Prof.ssa Tindara Addabbo “Analisi dei bilanci e delle politiche pubbliche in un’ottica di
genere”;
Prof.ssa Maura Palazzi “Storia delle donne e storia del lavoro”;
Prof. Massimo Baldini “Misurazione del benessere e della povertà”;
Prof.ssa Maria Cecilia Guerra “Il ruolo del Fisco nelle politiche di welfare”.
Nell’a.a. 2010-2011 ha partecipato al Corso di formazione su salute e sicurezza, III edizione, nei giorni 1718-24-25 settembre 2010, organizzato dalla Fondazione Marco Biagi- Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con riconoscimento ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento
dei crediti formativi n. 16.
Nell’anno 2011 ha partecipato al percorso di formazione per le Consigliere di parità sul tema “RIFORME,
MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPABILITA’ FEMMINILE”
organizzato dal CEOS a Bologna dal 21 marzo 2011 al 18 ottobre 2011, suddiviso in moduli:
MODULO 1:Evoluzione del quadro normativo del mercato del lavoro con riferimento ai
provvedimenti di recente emanazione ed in corso di emanazione n.30 ore
Parte prima: Le trasformazioni del lavoro e del mercato del lavoro: caratteristiche e tendenze in Italia ed
in Europa, con particolare riferimento alla situazione occupazionale femminile; Ammortizzatori sociali e
politiche attive del lavoro: dall’emergenza alla riforma, nella prospettiva del welfare to work; Relazioni
Industriali e modelli partecipativi. La riforma degli assetti contrattuali e la contrattazione decentrata. La
partecipazione dei lavoratori ai risultati d’impresa; Focus Pubblico Impiego: la riforma della pubblica
amministrazione; Focus previdenza: la riforma del sistema previdenziale; Soggetti e percorsi di
cooperazione interistituzionale e di sussidiarietà per lo sviluppo del mercato del lavoro, l’occupazione e
l’occupabilità.
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Parte seconda: Politiche di genere e pari opportunità: dalle strategie settoriali al mainstreaming. La sfida
di un nuovo welfare; Relazioni industriali e contrattazione: percorsi e strumenti per la conciliazione nel
mercato del lavoro che cambia; Attività e strumenti introdotti dalla Consigliera Nazionale di Parità:
l’Osservatorio sulla contrattazione, la Carta delle pari opportunità e uguaglianza; gli accordi di
cooperazione strategica, il tavolo tecnico Ispettori; “Europa 2020” e ricognizione delle strategie dell’UE e
dei Paesi membri per fronteggiare la crisi; Il lavoro delle donne come leva di sviluppo sociale in Europa e
in Italia; Direttive e orientamenti comunitari in materia di sostegno al dialogo sociale e contrattazione per
la parità e la protezione sociale. Strategy for equality between women and men 2010-2015.
MODULO 2: Italia 2020: programma di azione per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro
n.30 ore
Parte prima: “Italia 2020. Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel Mercato del lavoro.
Contesto e “azioni sinergiche”; Le trasformazioni dei modelli e delle politiche di
Welfare in Europa e Italia; Avviso Comune 7 marzo 2011 ”Azioni a sostegno delle politiche di
conciliazione tra famiglie e lavoro” e Documenti di Economia e Finanza 2011, deliberato dal Consiglio dei
Ministri il 13 aprile 2011; Il ruolo della contrattazione decentrata e della bilateralità per la conciliazione e
analisi di casi.
Parte seconda: Politiche attive del lavoro e ruolo della formazione: strategie e misure a sostegno
dell’occupazione e dell’occupabilità; Intesa Stato Regioni 20 aprile 2011 su ammortizzatori “in deroga” e
politiche attive. Attuazioni regionali; Testimonianza specialistica: “Bilateralità e politiche attive. Il ruolo
dei Fondi paritetici interprofessionali”; Orientamenti e politiche regionali per l’inserimento al lavoro e per
la conciliazione all’interno della programmazione dei fondi strutturali: il quadro strategico nazionale e
Mezzogiorno; I fabbisogni formativi e professionali nel mercato del lavoro. Caratteristiche e dinamiche
del rapporto domanda/offerta e i nuovi profili emergenti. Il caso della Green Economy.
MODULO 3: Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra
apprendimento e lavoro n.24 ore
Parte prima: Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra
apprendimento e lavoro. Assi strategici e primi risultati; Giovani tra formazione e lavoro: dinamiche e
tendenze in Italia ed in Europa; Focus apprendistato: Caratteristiche dell’istituto e prospettive della
riforma.
Parte seconda: Apprendistato: lo stato dell’arte della riforma; Competenze e occupabilità: le riforme del
sistema di istruzione e formazione; Transizione scuola-lavoro: percorsi e strumenti nel sistema educativo e
nel mercato del lavoro.
MODULO 4: Salute e sicurezza sul lavoro n.16 ore.
Salute e sicurezza sul lavoro; Strumenti per la prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici; I soggetti del sistema di
prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità civili e penali. Il sistema
pubblico della prevenzione; Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi, circolari e
regolamenti applicativi; I principali fattori di rischio generico.
In data 13-27 Maggio 2011 ha partecipato alla giornata di studio “La disciplina giuridica dell’Unione
Europea in tema di discriminazione, asilo e protezione internazionale e la Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo: un confronto alla luce del processo di adesione in corso” sul tema “Gli strumenti di tutela per le
vittime di discriminazione” e “Strumenti di tutela per i rifugiati e i richiedenti asilo” organizzato dal
Comune di Modena, Regione Emilia Romagna Rete regionale contro le discriminazioni, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Giurisprudenza - Centro di Documentazione e Ricerche
sull’Unione Europea-, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento dei crediti
formativi n. 3 e n.5.
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In data 28-29 Maggio 2011 ha partecipato al Corso di Politiche pubbliche e progetti di vita –Sistemi di
welfare e benessere di donne e uomini”, organizzato da Libertà e Giustizia in collaborazione con la Facoltà
di Economia “Marco Biagi” di Modena e Gender Capp a Modena.
In data 25 Gennaio 2013 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di coordinatore lavori II sessione al
convegno “I recenti interventi normativi a sostegno occupazione, crescita e competitività del mercato del
lavoro. Una lettura di genere.” organizzato dalla Fondazione universitaria “Marco Biagi”, dal Centro
italiano femminile – C.I.F.- e dalla Consigliera di parità della Provincia di Modena ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento dei crediti formativi n. 4.
In data 19 Aprile 2013 ha partecipato al convegno con intervento “Donne lavoro libere professioni”
organizzato dalla Commissione per le pari opportunità –C.P.O.- del Comitato unico delle professioni –
C.U.P. -della Provincia di Modena, dalla Commissione pari opportunità -C.P.O.- della Provincia di
Modena e dalla Consigliera di parità della Provincia di Modena in collaborazione con Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento
dei crediti formativi n. 4
In data 24 gennaio 2014 ha organizzato ed ha partecipato con relazione in qualità di Vice Presidente del
Comitato Pari opportunità –C.P.O.- dell’Ordine forense di Modena al convegno “Pari opportunità e
innovazione: il protocollo d’intesa sul legittimo impedimento” organizzato dal Comitato Pari opportunità –
C.P.O.- dell’Ordine forense di Modena presso Camera di Commercio
ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento dei crediti formativi deontologia n. 3.
In data 28 Gennaio 2014 ha partecipato al convegno workshop “Quali investimenti per le strategie di
contrasto alla violenza sulle donne” - Presentazione della prima indagine nazionale sui Costi economici e
sociali della violenza contro le donne. “Quanto costa il silenzio?” organizzato da Well_B_Lab e
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
In data 05 marzo 2014 ha partecipato convegno seminario “La vie en rose” Dalla parte delle donne e dei
giovani per il lavoro” organizzato dalla Consigliera nazionale di parità, dalla Consigliera di parità della
Provincia di Modena e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro presso Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Sudi di Modena e Reggio Emilia.
In data 08 marzo 2014 ha partecipato in qualità di relatrice sul tema “La conciliazione tra famiglia e
lavoro” organizzato dal Comune di Mirandola (MO) e Assessorato Pari opportunità.
In data 21 marzo 2014 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di relatrice e Coordinatrice della
Commissione per le pari opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.della provincia di Modena il convegno “La violenza sulle donne: il dramma della modernità. Aspetti
giuridici, criminologici, psicologici e sociali. Come prevenire e proteggere. La nuova normativa per
il contrasto della violenza di genere” in collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di
Modena Dott.ssa Prof.ssa Barbara Maiani, la Commissione pari opportunità della Provincia di Modena
nella persona della Presidente dott.ssa Francesca Ferrari, la Conferenza delle Elette della Provincia di
Modena nella persona della Presidente dott.ssa Grazia Baracchi, il Comitato per l’Imprenditoria femminile
nella persona della Presidente dott.ssa Eugenia Bergamaschi, gli Assessorati P.O. della Provincia di
Modena Avv.Marcella Valentini e del Comune di Modena Dott.ssa Marcella Nordi, nonché l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso Sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena ai fini
della formazione professionale continua con riconoscimento dei crediti formativi n. 4.
Dal 26 Gennaio 2015 è componente in qualità di Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità
–C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di Modena del
TAVOLO TECNICO PARI OPPORTUNITA’ del Comune di Modena -Assessorato pari opportunità-
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In data 05 Marzo 2015 ha partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al convegno seminario “La vie en rose” Regole e Lavori (Jobs Act) in ottica di genere - Dalla
parte delle donne e dei giovani per il lavoro” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dalla Consigliera nazionale di parità, dalla Consigliera di parità della Provincia di Modena, dal
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili presso Dipartimento di Giurisprudenza- Scienze Giuridiche Università degli Sudi di Modena e Reggio Emilia.
In data 07 Marzo 2015 ha partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al Seminario “Donne professioniste tra previdenza e welfare” presso la Sala Consiliare del
Comune di Mirandola organizzato dall’Associazione Mirandola quattro mani in collaborazione con
l’Associazione ai Servizi Sociali del Comune di Mirandola, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola e con il patrocinio della Provincia di Modena e UCMAN.
In data 19 Marzo 2015 partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al convegno “Itinerario al femminile per la valorizzazione delle tipicità imprenditoriali della
Provincia di Modena” presso la sala Panini della CCIAA di Modena organizzato dal Comitato per la
Promozione dell’Imprenditoria Femminile di Modena con la collaborazione della Camera di Commercio di
Modena.
In data 27 Marzo 2015 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di relatrice e Coordinatrice della
Commissione per le pari opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.della provincia di Modena il convegno “La violenza sulle donne: aspetti giuridici, criminologici,
psicologici e sociali” organizzato dalla Commissione per le pari opportunità – C.P.O.- del Comitato
unitario delle professioni – C.U.P.-, in collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di
Modena, il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile di Modena, gli Assessorati P.O.
della Provincia e del Comune di Modena, nonché l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento dei crediti formativi riconosciuti dai rispettivi
Ordini e/o Collegi professionali.
In data 01 Aprile 2015 ha partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al Seminario di formazione e divulgazione sul tema “ Codice di condotta UNIMORE. Uno
strumento per la tutela della dignità delle persone e della prevenzione delle molestie” promosso dal
CUG in collaborazione con l’Ufficio Formazione dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia presso il
Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal maggio 2015 è componente in qualità di Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità –
C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di Modena del
TAVOLO CONTRO LA VIOLENZA istituito presso la Prefettura di Modena.
Da Maggio 2015 a settembre 2015 ha organizzato in qualità di RELATRICE e Coordinatrice della
Commissione per le pari opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.della provincia di Modena ogni mercoledì serate scientifiche-culturali per EXPO MODENA incontri con
gli Ordini e Collegi professionali presso Giardini Ducali a Modena.
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Dall’a.s. 2015/2016 ha organizzato ed organizza in qualità di Referente CPO AMT regionale Emilia
Romagna e Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità –C.P.O.- del Comitato unitario
delle professioni intellettuali -C.U.P.della provincia di Modena un CORSO DI
FORMAZIONE/PROGETTO sul tema “DISCRIMINAZIONI, PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’”
presso gli Istituti superiori di II grado di Modena in collaborazione con Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Prof. Gianfranco Zanetti e Prof. Thomas Casadei,
Centro analisi delle politiche pubbliche -Gender C.A.P.P.- Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia referente Prof.ssa Tindara Addabbo professore
associato di politica economica, Consigliera di Parità’ della Provincia di Modena Prof.ssa Dott.ssa Barbara
Maiani per Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministero Pari Opportunità,
Tavolo istituzionale Prefettura Capo di Gabinetto Vice Prefetto e Coordinatore Tavolo sulla violenza
Dott. Mario Ventura, Imperato dott. Marco Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di
Modena ed altri Magistrati, Regione Emilia Romagna Avv. Roberta Mori Consigliera regionale e
Presidente della Commissione per la parità e i diritti delle persone, Coordinatrice nazionale organismi di
parità regionali, Comune di Modena - assessorato lavoro e pari opportunità, Fontana Avv. Enrico
Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux ed altri legali penalisti, Luciani Prof.
Dott. Antonio Direttore Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Policlinico Azienda ospedalierouniversitaria di Modena, De Fazio Prof.ssa Laura professore associato di Criminologia Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Casali Avv. Uliana –Mancini Avv.
Antonio e altri Avvocati dello Stato per Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’Emilia Romagna,
Comitato unitario delle professioni intellettuali –C.U.P. - della Regione Emilia Romagna Presidente Geom.
Alberto Talamo e referente C.P.O. regionale Dott.ssa Letizia Lotti, Comitato unitario delle professioni
intellettuali –C.U.P.- della provincia di Modena Presidente Ing. Pietro Balugani.
In data 22-06-2015 è stata delegata referente per il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati
di Modena presso Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna –
U.R.C.O.F.E.R.- con insediamento prima riunione in data 15-02-2016.
In data 05-02-2016 ha partecipato anche come relatrice in qualità di Vice Presidente e Segretario C.P.O. Comitato per le Pari Opportunità- dell'Ordine degli Avvocati di Modena al seminario di formazione
professionale sul tema “La differenza di genere nella riforma dell’ordinamento professionale:
l’istituzione dei Comitati Pari Opportunità” organizzato dal Consiglio dell’Ordine Forense di Modena e
dalla Fondazione Forense Modenese presso la Camera di Commercio di Modena, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi in ordinamento professionale
dell’Ordine degli Avvocati.
In data 13-14 Febbraio 2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Referente CPO AMT regionale
Emilia Romagna e Coordinatrice Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario
delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di Modena all’evento “Ricomincio da me” “La Fiera
delle Opportunità e del Lavoro” sul tema “Sharing Economy nelle libere professioni” tavola rotonda e
presenatzione CPO del CUP, organizzata dall’associazione VICEVERSA in collaborazione con Regione
Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia ed altre Istituzioni presso il Foro Boario di Modena.
In data 24-02-2016 ha partecipato con intervento al seminario permanente di Teoria del diritto e di
Filosofia pratica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia “Per un alfabeto della parità” sul tema “DIRITTI” organizzato dal Comune di ModenaAssessorato Pari opportunità del Comune di Modena, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e Centro Documentazione Donna di Modena presso Sala “Renzo
Imbeni” Galleria Europa del Comune di Modena.
In data 26-02-2016 ha partecipato con intervento al seminario “Le Donne nel mercato del lavoro oggi.
Cosa cambia e cosa rimane” organizzato dalla Consigliera di parità della Provincia di Modena, dalla
Provincia di Modena, dal Comune di Modena e dal Centro Documentazione Donna di Modena presso Sala
“Renzo Imbeni” Galleria Europa del Comune di Modena.
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In data 02-03-2016 ha partecipato con intervento al seminario permanente di Teoria del diritto e di
Filosofia pratica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia “Per un alfabeto della parità” sul tema “Contro molestie e forme di violenza” organizzato dal
Comune di Modena-Assessorato Pari opportunità del Comune di Modena, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Centro Documentazione Donna di Modena presso
Sala “Renzo Imbeni” Galleria Europa del Comune di Modena.
In data 04-03-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Referente CPO AMT regionale Emilia
Romagna e Coordinatrice Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle
professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di Modena al seminario “Differenziali retributivi di
genere nella Pubblica amministrazione” sul tema “Implicazioni di Policies nelle libere professioni”
organizzato dal Comitato Unico di Garanzia –C.U.G.- dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia presso Dipartimento di Giurisprudenza UNIMORE di Modena.
In data 11-03-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena all’evento presentazione del libro “Le mamme ce la fanno” di Gualmini Elisabetta Vice
Presidente della Regione Emilia-Romagna e Assessora alle Politiche Sociali della Regione Emilia
Romagna sul tema “Le libere professioniste mamme: difficoltà di vita di conciliazione e lavoro” a Modena.
In data 17-03-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente di sezione Commissione
Tributaria Provinciale di Modena e componente Massimario presso Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna al convegno “Valorizzare la piccola e media impresa in un contesto di recessione”
sul tema “Dati statistici del contenzioso della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna e
Commissione Tributaria Provinciale di Modena” organizzato da ConfImpreseItalia presso Foro
Monzani di Modena.
In data 19-03-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al seminario Guide per il Cittadino sul tema “Genitori e figli. La legge oltre gli affetti” e “Il
matrimonio Diritti e doveri in famiglia” organizzato dal Consiglio nazionale Notariato e delle principali
Associazioni dei consumatori presso Galleria Europa del Comune di Modena, Modena.
In data 19-03-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al seminario “Allungamento della vita lavorativa. L’impatto delle politiche di welfare e delle
riforme del lavoro” sul tema “Le politiche di welfare per i/le professionisti/e” organizzato dal Comitato
Unico di Garanzia –C.U.G.- dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso Fondzione
“Marco Biagi” UNIMORE di Modena.
In data 30-03-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena al seminario permanente di Teoria del diritto e di Filosofia pratica del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia “Per un alfabeto della parità” sul
tema “Lavoro, cura, migranti” organizzato dal Comune di Modena-Assessorato Pari opportunità del
Comune di Modena, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia e Centro Documentazione Donna di Modena presso Sala “Renzo Imbeni” Galleria Europa del
Comune di Modena.
In data 20-04-2016 ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di
Modena al seminario S sul tema “Situazione dell’imprenditoria femminile in provincia di Modena,
sulla sua evoluzione degli ultimi anni e sui possibili trend futuri”, organizzato dal Comitato per la
Promozione dell’Imprenditoria Femminile di Modena in collaborazione con la Fondazione DemocenterSipe e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso la Camera di Commercio di Modena.
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In data 17-06-2016 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena al Convegno regionale “Il 2 giugno 1946: 70° anniversario della nascita
della Repubblica italiana e voto alle donne in Italia- Un valore uguali per tutti e tutte” in collaborazione
con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di
Economia “Marco Biagi”, Dipartimento di studi linguistici e culturali, Centro Interdipartimentale su
discriminazioni e vulnerabilità-, in collaborazione con il Comitato unico di garanzia - C.U.G. – Unimore ed
il Comune di Modena Assessorato lavoro e pari opportunità ed il Tavolo istituzionale P.O., ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 4 crediti formativi dell’Ordine degli
Avvocati.
In data 04-10-2016 ha partecipato ad una giornata informativa interamente dedicata ai bandi aperti nel
quadro del programma DIRITTI, UGUAGLIANZA e CITTADINANZA della Commissione europea
presso il Palazzo Comunale di Modena, organizzato dall'Ufficio Politiche europee e Relazioni
internazionali del Comune di Modena in collaborazione con InEuropa.
In data 07-08 Ottobre 2016 ha partecipato al Congresso nazionale forense ed alla Commissione pari
opportunità del Consiglio nazionale Forense sui temi ”Giustizia senza processo? La funzione
dell’Avvocatura”, “Rappresentanza politica dell’Avvocatura”, “Ruolo dell’Avvocato nelle misure
alternative della giurisdizione” a Rimini, ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 4 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
In data 09-10-2016 ha partecipato in qualità di Vice Presidente di sezione Commissione Tributaria
Provinciale di Modena con intervento alla 66° giornata nazionale pe le vittime degli incidenti sul lavoro
organizzato dall’Associazione Nazionale fra lavoratori e invalidi del lavoro –A.N.M.I.L - di Modena.
In data 21-10-2016 ha organizzato ed ha tenuto una relazione in qualità di Referente CPO AMT
regionale Emilia Romagna e Coordinatrice Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato
unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di Modena al convegno " Donne, lavoro e
libere professioni. I differenziali di genere nei redditi e nei fatturati. La riforma del sistema
previdenziale delle libere professioni in una prospettiva di genere: confronto con i Delegati delle
diverse Casse previdenziali” presso Camera di Commercio di Modena, organizzato dalla Commissione
per le Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni intellettuali -CPO CUP-, ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 2 crediti formativi dell’Ordine degli
Avvocati.
In data 02-11-2016 ha partecipato come audizione in qualità di Presidente della Commissione per le pari
opportunità del Comitato unitario delle professioni intellettuali CUP della provincia di Modena ed unico in
Emilia Romagna sul tema “Presentazione ricerca sui differenziali dei redditi e dei fatturati nelle
libere professioni intellettuali” indetta dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone in
seduta congiunta con la Commissione Politiche economiche della Regione Emilia Romagna a
Bologna.
In data 29-11-2016 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Presidente della
Commissione per le pari opportunità del Comitato unitario delle professioni intellettuali CUP della
provincia di Modena ed unico in Emilia Romagna al convegno “Violenza contro le donne: dati statistici e
amministrativi, analisi dei costi e azioni di policies””, in collaborazione con Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, C.U.G. –Comitato unico di garanzia - UNIMORE, C.R.I.D. - Centro di ricerca
interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità- UNIMORE presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 2 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
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In data 24-02-2017 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di Vice Presidente del Comitato per le pari
opportunità - C.P.O.- dell’Ordine degli Avvocati di Modena al primo seminario di formazione e di
aggiornamento sul tema “Discriminazioni, Parità, Pari Opportunità: profili sostanziali e processuali”
organizzato dalla Fondazione Forense modenese, dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dal Comitato
pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena presso la Camera di Commercio di Modena, ai fini
della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine
degli Avvocati.
In data 24-02-2017 ha partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena all’evento “Ricomincio da me” “La Fiera delle Opportunità e del Lavoro” sul tema “Le
competenze professionali del futuro” organizzato dall’Associazione VICEVERSA in collaborazione con
Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia ed altre Istituzioni presso il Foro Boario di Modena.
In data 26-02-2017 ha partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali -C.U.P.- della provincia di
Modena all’evento “Ricomincio da me” “La Fiera delle Opportunità e del Lavoro” sul tema “Donne in
rinascita. Ri-comincio-da-me dedicato al lavoro femminile” tavola rotonda con consegna del “Premio
Donne in rinascita per l’impegno profuso nella promozione dell’educazione alla non discriminazione
ed alle pari opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro” organizzato dall’Associazione
VICEVERSA in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed altre Istituzioni presso il Foro Boario di Modena.
In data 07-03-2017 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le
pari opportunità del Comitato unitario delle professioni intellettuali della provincia di Modena ed Emilia
Romagna al convegno sul tema “Eguaglianza vs discriminazioni di genere nel lavoro” con relazione sul
tema “il lavoro delle donne nelle professioni” organizzato dal Comitato Unico di Garanzia
dell’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia in collaborazione con il Comitato Unico di
Garanzia A.U.S.L. di Modena, la Commissione per le pari opportunità del Comitato Unitario delle
Professioni intellettuali della provincia di Modena, il Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità (CRID) Unimore, la Consigliera di Parità della Provincia di Modena, ai fini
della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine
degli Avvocati.
In data 16-03-2017 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le
pari opportunità del Comitato unitario delle professioni intellettuali della provincia di Modena ed Emilia
Romagna al convegno "Donne, lavoro e libere professioni. Dalla previdenza al Welfare, cosa può
cambiare” sul tema “presentazione report indagine C.P.O. sulle pari opportunità e sulle
discriminazioni nei redditi e fatturati” organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità del
Comitato Unitario delle Professioni intellettuali -CPO CUP- e dal Comitato Unitario delle Professioni
intellettuali – CUP - presso Palazzo Carandini di Modena ai fini della formazione professionale continua
con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
In data 06-04-2017 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di Vice Presidente del Comitato per le pari
opportunità - C.P.O.- dell’Ordine degli Avvocati di Modena al secondo seminario di formazione e di
aggiornamento sul tema “Discriminazioni, Parità, Pari Opportunità: profili sostanziali e processuali”
con tavola rotonda sull’argomento “profili processuali di diritto antidiscriminatorio: onere della prova,
licenziamento discriminatorio, poteri del giudice, risarcimento del danno. Casistica
giurisprudenziale” organizzato dalla Fondazione Forense modenese, dall’Ordine degli Avvocati di
Modena e dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena presso la Camera di
Commercio di Modena, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3
crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
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In data 13-04-2017 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità
del Comitato unitario delle professioni intellettuali della provincia di Modena ed Emilia Romagna
nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna ed in qualità di Vice Presidente del Comitato per
le pari opportunità - C.P.O.- dell’Ordine degli Avvocati di Modena al seminario evento formativo sul tema
“I finanziamenti regionali ai professionisti” organizzata dal Comitato Unitario delle Professioni
dell’Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna presso Zanhotel & Meeting di
Bologna.
In data 26-04-2017 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità
del Comitato unitario delle professioni intellettuali della provincia di Modena ed Emilia Romagna
nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna “Genitorialità e sicurezza affettiva: essere
guida amorevole dei nostri figli” sul tema “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Aspetti legali e
giuridici inerenti il tema delle pari opportunità in ambito lavorativo” con una relazione “Principi generali
sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: aspetti legali e giuridici” organizzato dall’Assessorato
Pari Opportunità Comune di Modena presso Sala Riunione Pucci del Comune di Modena.
In data 28-04-2017 ha partecipato in qualità di Vice Presidente presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Modena, di Coordinatore e di relatrice al Corso di aggiornamento professionale di diritto
tributario per i Giudici Tributari della Regione Emilia Romagna sul tema “La Fiscalità della famiglia”
organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari Nazionale, dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari
UNIBO, dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione Regionale dell’Emilia Romagna – e – Sezioni
Provinciali – in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara,
l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso Museo della
città di Rimini, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti
formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come da
regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 03-05-2017 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità
del Comitato unitario delle professioni intellettuali della provincia di Modena ed Emilia Romagna
nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna “Genitorialità e sicurezza affettiva: essere
guida amorevole dei nostri figli” sul tema “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Aspetti legali e
giuridici inerenti il tema delle pari opportunità in ambito lavorativo” incontro secondo gruppo con una
relazione “Principi generali sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: aspetti legali e giuridici”
organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità Comune di Modena presso Sala Riunione Pucci del Comune
di Modena.
In data 05-05-2017 ha partecipato con intervento in qualità di Vice Presidente del Comitato Pari
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena al seminario sul tema “Matrimonio come relazione
psicologica” organizzato dal Salotto Culturale Aggazzotti di Modena, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 1 credito formativo dell’Ordine degli Avvocati.
In data 22-05-2017 ha partecipato in qualità di relatrice di Referente CPO AMT regionale Emilia
Romagna e di Coordinatrice Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle
professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di Modena Coordinatrice della Commissione per le pari
opportunità del Comitato unitario delle professioni intellettuali della provincia di Modena ed Emilia
Romagna sul tema “Le discriminazioni nei luoghi di lavoro” organizzato dal Comitato Unico di
Garanzia –C.U.G.- Servizio sanitario regionale Emilia Romagna Azienda U.S.L. locale di Modena presso
Sala Avorio del Centro Servizi dell’Ospedale di Baggiovara a Modena.
In data 09-10 Giugno 2017 ha partecipato in qualità di Vice Presidente del Comitato Pari opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Modena alla Convention “Il Welfare degli Avvocati” organizzato dalla
Cassa Nazionale Forense ed alla riunione della Rete Pari Opportunità a Roma, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
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In data 19-06-2017 ha partecipato in qualità di Referente CPO AMT regionale Emilia Romagna e
Coordinatrice della Commissione per le pari opportunità del Comitato unitario delle professioni
intellettuali della provincia di Modena ed Emilia Romagna al seminario “Alternanza istruzione e lavoro.
Imparare in azienda e lavorare tra i banchi. Opportunità e criticità dei percorsi” con la Ministra
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca - M.I.U.R. - Valeria Fedeli e con il Presidente Commissione
Lavoro Senato Maurizio Sacconi organizzato da CESLAR –Centro Studi “Lavori e Riforme” Dipartimento
di Giurisprudenza, UNIMORE.
In data 12-07-2017 ore 14,30-18,00 ha partecipato come relatrice in qualità di Vice Presidente del
Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena al convegno “I progetti creativi e le
altre opportunità di Cassa Forense” organizzato dal Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli
Avvocati di Bologna in collaborazione con Fondazione Forense e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna presso la Sala delle Colonne in Bologna, ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia deontologica e di ordinamento professionale
dell’Ordine degli Avvocati.
In data 14-09-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri
per conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena in collaborazione dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali di Modena
presso la Galleria Europa Sala Renzo Imbeni Piazza Grande Modena.
In data 21-09-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri
per conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri presso
la Galleria Europa Sala Renzo Imbeni Piazza Grande Modena, ai fini della formazione professionale
continua con riconoscimento di n. 2 crediti formativi in materia deontologica e di ordinamento
professionale dell’Ordine degli Avvocati.
In data 22-09-2017 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di Vice Presidente del Comitato Pari
opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena al convegno “Le discriminazioni nel diritto sportivo e
nelle libere professioni” organizzato dalla Fondazione Forense Modenese e dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Modena presso la Sala Panini Camera di Commercio di Modena, ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia
deontologica e di ordinamento professionale dell’Ordine degli Avvocati.
In data 28-09-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri per
conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla Commissione per
le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di
Modena in collaborazione con il Collegio Notarile di Modena e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Modena presso la Galleria Europa Sala Renzo Imbeni Piazza Grande Modena.
In data 05-10-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri per
conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla Commissione per le
pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di
Modena in collaborazione con il l’Ordine degli Avvocati di Modena presso la Galleria Europa Sala Renzo
Imbeni Piazza Grande Modena, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di
n. 2 crediti formativi in materia deontologica e di ordinamento professionale dell’Ordine degli
Avvocati.
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In data 06-10-2017 ore 09,00-13,00 ha partecipato al convegno “Impresa e famiglia tra “prima” e “dopo”
il ruolo dei professionisti nel passaggio generazionale della ricchezza” organizzato dalla Fondazione ANT
Italia ONLUS e Associazione Amici ANT presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena, ai
fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia
deontologica e di ordinamento professionale dell’Ordine degli Avvocati.
In data 12-10-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri per
conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla Commissione per le
pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di
Modena in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di Modena e l’Ordine dei Chimici presso la
Galleria Europa Sala Renzo Imbeni Piazza Grande Modena.
In data 19-10-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri per
conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla Commissione per le
pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di
Modena in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Modena presso la Galleria Europa Sala Renzo
Imbeni Piazza Grande Modena, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di
n. 2 crediti formativi in materia deontologica e di ordinamento professionale dell’Ordine degli
Avvocati.
In data 26-10-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri per
conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” organizzato dalla Commissione per le
pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di
Modena in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presso la Galleria
Europa Sala Renzo Imbeni Piazza Grande Modena.
In data 09-11-2017 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena all’incontro sul tema “I giovedì del “tinello letterario”: tre mesi di incontri per
conoscere il mondo del lavoro e l’impatto ambientale sul territorio” RETE REGIONALE CPO ORDINE
AVVOCATI EMILIA ROMAGNA organizzato dalla Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del
Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.- della provincia di Modena in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Modena presso la Galleria Europa Sala Renzo Imbeni Piazza Grande Modena,
ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 2 crediti formativi in materia
deontologica e di ordinamento professionale dell’Ordine degli Avvocati.
Da Gennaio 2018 sino a Dicembre 2018 ha partecipato e partecipa in qualità di Coordinatrice della
Commissione per le Pari opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali
della provinai di Modena- CUP- al progetto rivolto “Alla Promozione ed al conseguimento delle pari
opportunità e al contrasto alle discriminazioni e della violenza di genere” in adesione al Bando
regionale Emilia Romagna di cui alla D.G.R. n. 1835 del 17-11-2017, GPG/2017/2018 del 15-11-2017
Servizio politiche sociali e socio educative direzione generale cura della persona salute welfare Regione
Emilia Romagna, organizzato dal TAVOLO ISTITUZIONALE del Comune di Modena, progetto
coordinato dal Comune di Modena e dal Centro Documentazione Donna di Modena, ammesso al
finanziamento che ha previsto azioni specifiche formative nell'ambito di Scuole medie inferiori e superiori
a Modena ed in Provincia di Modena, nonché ai genitori di bambini e bambine età 0-6. Per partecipare
come formatori al progetto è stato previsto un percorso obbligatorio per condividere i momenti formativi
che aiuteranno le diverse associazioni ed enti coinvolti a condividere il linguaggio e le modalità di
svolgimento dei laboratori nelle scuole.
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In data 12-01-2018 ha partecipato al seminario di formazione “L’attuale stato dell’arte dei decreti
attuativi relativi alle unioni civili e ai contratti di convivenza: profili civilistici, anagrafici,
previdenziali-pensionistici” organizzato dalla Fondazione Forense Modenese e dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Modena presso la Camera di Commercio di Modena, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’ordinamento professionale
dell’Ordine degli Avvocati.
In data 15-01-2018 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le Pari opportunità
del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provinai di Modena- CUP- al
Tavolo Istituzionale Femminile dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Modena Assessora
Irene Guadagnini sul tema Iniziative Marzo 2018 sulla violenza” presso saletta riunioni assessorato pari
opportunità del Comune di Modena.
Per l’a.s. 2017/2018 ha proseguito l’organizzazione con partecipazione in qualità di relatrice Vice
Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari –
A.M.T. - Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione Regionale- Emilia
Romagna al “Progetto Fisco e Legalità” in collaborazione con ITC “Baggi” di Sassuolo, ITC
“Barozzi” di Modena, Liceo Scientifico “Tassoni” di Modena e I.I.C. “Meucci” di Carpi con il
Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’Associazione Nazionale Magistrati
Tributari.
Nell’a.s. 2017/2018 ha proseguito l’organizzazione e la partecipazione con relazioni/docenze in qualità di
Presidente AMT di Modena per la capacità contributiva e legalità e Coordinatrice della Commissione per le
Pari Opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di
Modena -CPO CUP- del CORSO DI FORMAZIONE/PROGETTO sul tema “DISCRIMINAZIONI,
PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’” accreditato dal MIUR-Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca- e USR e USP di Modena presso gli Istituti superiori di II grado di
Modena in collaborazione con Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della
provincia di Modena –C.U.P.-, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tra cui il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Prof. Gianfranco Zanetti e Prof.
Thomas Casadei, Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità – C.R.I.D. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con dottorandi/e di ricerca; il Dipartimento di Economia
“Marco Biagi” e Centro analisi delle politiche pubbliche - gender C.A.P.P.- referente prof.ssa Tindara
Addabbo professore di politica economica, De Fazio prof.ssa Laura Professore di Criminologia
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Casali avv. Uliana
– Mancini avv. Antonio e altri Avvocati dello Stato Avvocatura distrettuale dello Stato Emilia Romagna,
Dott.ssa Emma Petitti Regione Emilia Romagna Assessora Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse Umane
e Pari Opportunità, Avv. Roberta Mori Regione Emilia Romagna Consigliera regionale e Presidente della
Commissione per la parità e i diritti delle persone e Coordinatrice nazionale Organismi di Parità regionali,
Dott.ssa Maria Costi Provincia di Modena e Vice Presidente Provincia di Modena con delega bilancio,
organizzazione, Europa e pari opportunità e Dott. Massimiliano Vigarani Ufficio Statistica Provincia di
Modena, Assessore Andrea Bosi con deleghe Bilancio, Finanze, Personale, Lavoro e formazione
professionale, Promozione della cultura della legalità, Centro Storico, Europa – Cooperazione
internazionale del Comune di Modena, Assessora Irene Guadagnini con delega Politiche giovanili,
Partecipazione e Quartieri, Pari opportunità e Relazioni internazionali, del Comune di Modena, Assessora
Anna Maria Vandelli con deleghe edilizia, politiche abitative e aree produttive, del Comune di Modena
Tavolo istituzionale del Comune di Modena delle pari opportunità e del lavoro associazioni femminili,
Dott.ssa prof.ssa Barbara Maiani Consigliera di parità della Provincia di Modena, Tavolo istituzionale
Prefettura sulla violenza, Dott.ssa Maria Cristina Florini psicologa Presidente C.U.G. A.U.S.L. di Modena
e iscritta Ordine degli psicologi, Imperato dott. Marco Sostituto procuratore della Repubblica presso
Tribunale di Modena. Dott. Domenico Truppa Giudice monocratico del Tribunale penale di Modena ed
altri Magistrati penali e civili, Fontana avv. Enrico già Presidente della Camera Penale di Modena
Carl’Alberto Perroux ed altri legali penalisti della Camera penale, Luciani prof. dott. Antonio Direttore
pronto soccorso e medicina d’urgenza Policlinico azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Dott.ssa
Vittorina Maestroni Presidente del Centro documentazione donna –C.D.D.- e dott.ssa Caterina Liotti,
C.U.P.- Comitato unitario delle professioni intellettuali della Regione Emilia Romagna referente CPO
regionale dott.ssa Letizia Lotti, Dott.ssa Tamara Calzolari Coordinatrice sindacati CGIL-CISL-UIL sulle
discriminazioni.

35

AVV. PROF. MIRELLA GUICCIARDI
Patrocinante in Cassazione
Corso Canalgrande n.26 - 41121 MODENA
Tel. 059/22.12.86 - Fax 059/24.14.65
Peo : mirellaguicciardi@gmail.com
Pec : mirella.guicciardi@ordineavvmodena.it
Nell’anno 2018 prosegue la partecipazione in qualità di Vice Presidente CPO-Comitato pari opportunitàdell’Ordine degli Avvocati alla Rete nazionale dei CPO-Comitati pari opportunità- alle convocazioni ed ai
seminari organizzati dalla Commissione Pari Opportunità presso Consiglio Nazionale Forense a Roma.
In data 23-01-2018 ore 14,00-15,30 ha partecipato anche in qualità di Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente A.M.T. di Modena e Segretario regionale
A.M.T. Emilia Romagna, al primo incontro del “Tavolo della Legalità. Progetto pubblico e privato per
un territorio di legalità Legge regionale Emilia Romagna 28-10-2016 n. 18” organizzato
dall’Assessorato al bilancio, finanze, personale, lavoro e formazione professionale, promozione della
cultura della legalità, centro storico, Europa e cooperazione internazionale, in persona dell’Assessore
Andrea Bosi del Comune di Modena presso Galleria Europa, Piazza Grande, Modena.
In data 31-01-2018 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità
del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena -CPO
CUP- al convegno tecnico formativo sul tema “Disciplina regionale sulla tutale e l’uso del territorio.
Legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 21-12-2017” organizzato dal Comitato Unitario degli Ordini
e dei Collegi Professionali delle Professioni Intellettuali – CUP – dell’Emilia Romagna in collaborazione
con la Regione Emilia Romagna, ANCI Emilia Romagna e UPI Emilia Romagna presso Teatro
EuropAuditorium di Bologna, ai fini della formazione professionale continua.
In data 26-02-2018 ore 15.00 ha partecipato in qualità di socia dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di
famiglia “Il diritto patrimoniale della famiglia. Incontri di aggiornamento professionale” condotti dall’Avv.
Gianfranco Dosi seconda parte sul tema “Le obbligazioni patrimoniali primarie” organizzato da Lessico
di Diritto di famiglia in collaborazione con Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense presso Sala Manifattura - Residenza San Filippo Neri, Modena, ai fini della
formazione professionale continua con riconoscimento di n. 2 crediti formativi dell’Ordine degli
Avvocati.
In data 05-03-2018 ha partecipato in qualità di socia dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia “Il
diritto patrimoniale della famiglia. Incontri di aggiornamento professionale condotti dall’Avv. Gianfranco
Dosi seconda parte sul tema “Le obbligazioni patrimoniali in separazione e divorzio” organizzato da
Lessico di Diritto di famiglia in collaborazione con Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia
accreditato dal Consiglio Nazionale Forense presso Sala Manifattura - Residenza San Filippo Neri,
Modena, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 2 crediti formativi
dell’Ordine degli Avvocati.
In data 07-03-2018 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità
del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena -CPO
CUP- alla Conferenze delle Elette dell’Emilia Romagna organizzata dalla Commissione per la parità e
per i diritti delle persone – Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari –
Assemblea legislativa – Regione Emilia Romagna – di Bologna.
In data 16-03-2018 ha partecipato anche in qualità di Coordinatrice della Commissione per le Pari
Opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di
Modena -CPO CUP-al seminario di studi “Quali tutele economiche, sociali e processuali per gli orfani di
femminicidio dopo l’approvazione della legge?” organizzato dall’Associazione Gruppo Donne e Giustizia,
presso Fondazione Collegio San Carlo di Modena, ai fini della formazione professionale continua con
riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
In data 28-03-2018 ha partecipato al ciclo di incontri studio sul tema “Il nuovo assegno divorzile. Il
révirement della Cassazione e gli orientamenti della giurisprudenza di merito” organizzato dall’Accademia
nazionale di Scienze e Arti di Modena-sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali- di Modena, ai fini
della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine
degli Avvocati.
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In data 04-04-2018 ha partecipato in qualità di relatrice Coordinatrice della Commissione per le Pari
Opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di
Modena -CPO CUP- al Ciclo di incontri “Donne e lavoro: Situazione nazionale ed internazionale a
confronto” sul tema “Le differenze di reddito e fatturati nelle libere professioni” organizzato dal
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con CPO CUP presso Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali UNIMORE di Modena.
In data 21-04-2018 ha partecipato in qualità di Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità
del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena -CPO
CUP- al seminario “Donne Protagoniste Digitali 2018” nell’ambito della Ricerca UNIMORE
organizzato da Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Modena, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Centro Documentazione Donna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed il Comune
di Modena presso Camera di Commercio di Modena.
In data 28-04-2018 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di relatrice Vice Presidente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Presidente Associazione Magistrati Tributari – A.M.T. Sezione Provinciale di Modena- e segretario regionale A.M.T. -sezione Regionale- Emilia Romagna alla
cerimonia del processo tributario simulato nell’ambito del “Progetto Fisco e Legalità” a.s. 2017/2018 in
collaborazione con gli Istituti con I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo (MO), Liceo Scientifico “Tassoni” di
Modena e I.I.C. “Meucci” di Carpi presso Fondazione Universitaria San Carlo di Modena con il
Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Associazione Nazionale Magistrati
Tributari, MIUR-USR, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3
crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati ed ai fini della formazione per i Giudici Tributari come
da regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In data 04 Maggio 2018 ha partecipato con intervento in qualità di Vice Presidente Comitato Pari
Opportunità - C.P.O.- Ordine Avvocati di Modena all’Evento “Le Giornate Romane per le Pari
Opportunità” organizzato dalla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità ed il Consiglio Nazionale
Forense presso Pontificia Università della Santa Croce a Roma, ai fini della formazione professionale
continua con riconoscimento di n. 6 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati, di cui n. 2 in
materia obbligatoria.
In data 04 Maggio 2018 ha partecipato in qualità di Vice Presidente Comitato Pari Opportunità - C.P.O.Ordine Avvocati di Modena al Corso di specializzazione “Diritti Umani e Impresa” organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense e dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani in collaborazione con
Comitato Interministeriale Diritti Umani –C.I.D.U. - presso Pontificia Università della Santa Croce a
Roma, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 6 crediti formativi
dell’Ordine degli Avvocati.
In data 07 Maggio 2018 ha partecipato all’incontro di studio sul tema “Tutela del Minore fra Tribunale
Ordinario e Tribunale per i Minorenni” organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia ONDIF- sezione provinciale di Modena presso Camera di Commercio di Modena, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 3 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.
-Dal 16 Novembre 2018 all’ 08 Marzo 2019 ha organizzato ed ha partecipato in qualità di Vice Presidente
Comitato Pari opportunità - C.P.O.- dell’Ordine degli Avvocati di Modena e di Delegata C.P.O. di
Modena nella RETE Regionale P.O. dei C.P.O. Ordini degli avvocati provinciali della Regione Emilia
Romagna, anche in qualità di relatrice e coordinatrice, al Corso di Alta Formazione in materia
antidiscriminatoria in attuazione del Protocollo sottoscritto tra il C.N.F. e la Consigliera nazionale di
parità, presso l’Aula Auditorium della Regione Emilia Romagna di Bologna, ai fini della formazione
professionale continua con riconoscimento di n. 20 crediti formativi di cui 2 in materia deontologico,
dell’Ordine degli Avvocati.
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In data 23-11-2018 ha organizzato ed ha partecipato come relatrice in qualità di Coordinatrice
Commissione per le pari opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario delle professioni intellettuali – C.U.P.della provincia di Modena al Corso di formazione e di aggiornamento a.a. 2018/2109 primo convegno sul
tema “La violenza sulle donne: aspetti giuridici((lavoro, penale e diritto di famiglia), criminologici,
psicologici e socio-culturali” promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comitato unitario
permanente degli Ordini e dei Collegi professionali della provincia di Modena -C.U.P.- ed unico in Emilia
Romagna, in collaborazione con il Dipartimento degli Studi Linguistici e Culturali UNIMORE, Comitato
unitario di garanzia -C.U.G. -UNIMORE, e l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Modena, con il
patrocinio di: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Provincia e Comune di Modena; Ordini e
Collegi professionali, MIUR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE -U.S.R.- EMILIA ROMAGNA ed
altri, presso Aula Magna del Dipartimento degli Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, ai fini della formazione professionale continua con riconoscimento di n. 3
crediti formativi, di cui n. 1 diritto di famiglia e n. 2 diritto del lavoro, dell’Ordine degli Avvocati.
Nell’a.s. 2018/2019 ha proseguito l’organizzazione e la partecipazione con relazioni/docenze in qualità di
Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e
Collegi professionali della provincia di Modena -CPO CUP- e di Presidente AMT di Modena per la
capacità contributiva e legalità del CORSO DI FORMAZIONE/PROGETTO sul tema
“DISCRIMINAZIONI, PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’” accreditato dal MIUR-Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- e USR e USP di Modena presso gli Istituti superiori di
II grado di Modena in collaborazione con Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi
professionali della provincia di Modena –C.U.P.-, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tra
cui il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro di
ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità – C.R.I.D. - Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia con dottorandi/e di ricerca; il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e Centro analisi
delle politiche pubbliche - gender C.A.P.P.- referente prof.ssa Tindara Addabbo professore di politica
economica, Avv. Roberta Mori Regione Emilia Romagna Consigliera regionale e Presidente della
Commissione per la parità e i diritti delle persone e Coordinatrice nazionale Organismi di Parità regionali,
Assessore Andrea Bosi con deleghe cultura della legalità, del Comune di Modena, Assessora Grazia
Baracchi con delega Pari opportunità del Comune di Modena, Assessora Anna Maria Vandelli con deleghe
edilizia, politiche abitative e aree produttive, del Comune di Modena Tavolo istituzionale del Comune di
Modena delle pari opportunità e del lavoro associazioni femminili, Dott.ssa Maria Cristina Florini
psicologa Presidente C.U.G. A.U.S.L. di Modena e iscritta Ordine degli psicologi, Magistrati penali e
civili, Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux, Dott.ssa Vittorina Maestroni Presidente del Centro
documentazione donna –C.D.D.- e dott.ssa Caterina Liotti, C.U.P.- Comitato unitario delle professioni
intellettuali della Regione Emilia Romagna, sindacati CGIL-CISL-UIL sulle discriminazioni.
In data 04-03-2019 ha partecipato anche come relatrice in qualità di Coordinatrice della Commissione per
le Pari Opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di
Modena -CPO CUP- al seminario “IL GENDER GAP: situazioni e prospettive” organizzato dal
Comitato Unico di Garanzia -C.U.G.- UNIMORE in collaborazione con la C.P.O. del C.U.P., presso
Dipartimento di Giurisprudenza, UNIMORE, Modena
In data 07-03-2019 ha partecipato anche come relatrice in qualità di Coordinatrice della Commissione per
le Pari Opportunità del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali della provincia di
Modena -CPO CUP- al seminario “FUTURO PROSSIMO? PARITA’ SALARIALE E
PENSIONISTICA. AL TEMPO DI QUOTA 100 E DEI REDDITI DI CITTADINANZA” organizzato
dai Sindacati Confederali CGIL-UIL e CISL in collaborazione con la C.P.O. del C.U.P., presso I.N.A.I.L.
di Modena.
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INCARICHI ED ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DEL “DIRITTO
AMMINISTRATIVO” - “DIRITTO PUBBLICO”- “DIRITTO TRIBUTARIOFISCALE” – “DIRITTO DEL LAVORO” “DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
E PARI OPPORTUNITA’”
Dal 23/10/1985 risulta iscritta nell’Albo degli Avvocati della circoscrizione di Modena e nell’Albo dei
Cassazionisti per la difesa avanti le Supreme Giurisdizioni con delibera in data 26/02/1998, maturando
l’esperienza e la comprovata preparazione nel diritto processuale amministrativo e civile, tra cui diritto del
lavoro.
Da Gennaio 2010 è stata nominata e viene nominata in qualità di avvocato amministrativista, giuslavorista
ed esperta Diritto tributario in rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato
dell’Emilia Romagna di Bologna ai sensi del R.D. n.1611/1933 nelle cause e nel contenzioso avanti il
Tribunale civile di Modena varie sezioni anche lavoro per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI ED I VARI MINISTERI, TRA CUI M.I.U.R. – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI-MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- MINISTERO
DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO
DEI TRASPORTI, nonché altri Enti pubblici quali AGEA, Università degli Studi di Bologna e di
Milano.
In data 21 luglio 2010 è stata eletta come componente nel Comitato per le pari opportunità presso l’ Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena, avente lo scopo di favorire e sviluppare azioni positive per
attuare le pari opportunità nell’accesso, nella formazione e nello svolgimento dell’attività professionale,
rimuovendo ogni ostacolo che limiti, di fatto, l’uguaglianza tra uomini e donne, valorizzando nel contempo
le differenze di genere.
In data 15 marzo 2011 è stata eletta Vice Presidente del C.P.O.
In data 05 maggio 2015 è stata nuovamente eletta Vice Presidente e Segretario del C.P.O. sino al 10-052019 nuove elezioni.
In data 12 Novembre 2013 è stata eletta COORDINATRICE nella Commissione per le pari opportunità
presso il Comitato unico delle professioni –C.U.P. - della Provincia di Modena, avente lo scopo di
favorire e sviluppare azioni positive per attuare le pari opportunità nell’accesso, nella formazione e nello
svolgimento dell’attività professionale, rimuovendo ogni ostacolo che limiti, di fatto, l’uguaglianza tra
uomini e donne, valorizzando nel contempo le differenze di genere.
In data 22-06-2015 è stata delegata referente per il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati
di Modena presso Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna –
U.R.C.O.F.E.R.- con insediamento prima riunione in data 15-02-2016.
Dal 07/09/2009 è stata inserita nell’Albo degli Avvocati professionisti per la materia di DIRITTO
AMMINISTRATIVO con nomina per attività di consulenza, assistenza stragiudiziale e pareri presso il
Comune di Fornovo di Taro (Parma) e di Finale Emilia (MO).
In data 01-02-1989 è stata nominata Giudice tributario con decreto n.2261 in qualità di Componente
della Commissione Tributaria di II grado, con sede in Modena, ed ha svolto la funzione dal 06/04/1989 al
31/03/1996.
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In data 20-02-1996 è stata nominata Giudice tributario con decreto del Presidente della Repubblica in
data 20/02/1996 presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, ove svolge la funzione dal
01/04/1996 a tutt’oggi mediante redazione e pubblicazione delle sentenze nelle riviste specializzate tra cui
il massimario del diritto tributario ed Il Fisco.
In data 07-05-2008 è stata nominata come componente della I Sezione con decreto presso la Commissione
Tributaria centrale- sezione decentrata presso Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna
di Bologna.
In data 09-06-2015 è risultata vincitrice del concorso per posto di VICE PRESIDENTE DI SEZIONE
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Modena mediante delibera del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria prot. n. 1416 in data 09-06-2015
Dal 1990 è stata consulente legale del Sindacato C.I.S.L.-Scuola per consulenza stragiudiziale e giudiziale
avanti T.A.R. e Giudice del Lavoro, per la competenza processuale e sostanziale nel diritto processuale
amministrativo, nel diritto del lavoro pubblico e privato, nella contrattazione.
Dal 1990 è stata consulente legale del sindacato autonomo S.N.A.L.S.
impiego.

per il contenzioso nel pubblico

In data 19-12-1995 è stata inserita nell’elenco degli Arbitri della Camera arbitrale della Provincia di
Modena anche nell’ambito della specializzazione del Diritto amministrativo.
In data 13-04-2011 ha conseguito il titolo di MEDIATORE mediante un corso organizzato dalla
Fondazione Forense Modenese secondo il D.M. n.180/2010 in attuazione del D.lgs. n.28/2010, acquisendo
il requisito di qualificazione per poter essere iscritta come mediatore presso uno degli Organismi deputati
a gestire tentativi di conciliazione, accreditati presso il Ministro della Giustizia.
In data 23-05-2014 Prot. 256/int. è stata nominata dal Presidente del Tribunale di Modena in qualità di
Presidente del Consiglio di Disciplina dell' Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori della provincia di Modena, per il quadriennio 2013/2017, ai sensi dell’art.8, comma 3, D.P.R.
07 agosto 2012 n. 137, in attuazione del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di
Disciplina Territoriali dell’Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012 sino al 13-11-2018.
In data 29-09-2014 è stata eletta e nominata referente Comitato pari opportunità dell’Associazione
Magistrati Tributari A.M.T. - Sezione regionale Emilia Romagna- e componente del Comitato nazionale
Pari opportunità AMT nazionale.
In data 24-04-2015 è stata nominata Componente dell’Ufficio del Massimario presso la Commissione
tributaria regionale per l’Emilia Romagna con decreto prot. n. 0002455 in data 24-04-2015 del Presidente
della Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna Cons. Cesare Lamberti;
In data 10-05-1995 è stata inserita nella graduatoria nazionale per gli incarichi di Componente di
Commissioni per i concorsi indetti dalla Regione per l’area “Giuridica e amministrativa”.
In data 25-05-1995 è stata nominata come componente Commissione per il Concorso interno n.6 posti area
Dirigenziale presso la Regione Emilia Romagna.
In data 14-07-1995 è stata inserita negli elenchi di disponibilità di professionisti singoli o associati per il
conferimento di incarichi per prestazioni d’opera intellettuale nell’Area del Diritto amministrativo
“Legislazione Ambientale” presso Provincia di Modena.
In data 22-12-1997 è stata nominata componente per la Commissione Esaminatrice del concorso n.2 posti
della qualifica dirigenziale riservato personale dipendente ARSTUD
di Bologna nell’ambito
dell’esperienza acquisita di Diritto amministrativo.
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Risulta regolarmente iscritta dal 28-05-1976 nell’Albo dei docenti di ruolo degli Istituti secondari di II
grado presso il Ministero della Pubblica Istruzione, di cui si può fregiare del titolo di Professore, con
abilitazione all’insegnamento in data 12/01/1976.
In data 07-02-1996 è stata inserita nell’Archivio centrale dei Commissari liquidatori nelle procedure di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 9 Legge n.400/1975 presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale nell’ambito dell’esperienza acquisita nel diritto processuale del lavoro anche del
pubblico impiego.
In data 27-01-1998 è stata inserita nell’elenco di professionisti iscritti all’Albo per l’incarico di
Commissario Governativo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nell’ambito
dell’esperienza acquisita nel diritto processuale del lavoro anche del pubblico impiego.
In data 23-03-1999 è stata nominata in qualità di Commissario liquidatore di L’Italiana Service s. coop. a
r.l., con sede in Vignola (MO), dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
In data 09-07-2001 è stata nominata in qualità di Liquidatore della Cooperativa Agricola Due Ponti s. coop.
a .r.l., con sede in Vignola (MO), dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale
del Lavoro di Modena.
In data 28-12-2000 è stata nominata Consigliere di parità (s) presso la Provincia di Modena mediante
decreto-atto n.46 prot. n.88748/12.7.1 in data 28/12/2000 del Presidente della Provincia di Modena e
successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro per le
Pari Opportunità in data 27/08/2001 pubblicato sulla G.U. – serie generale n.217 in data 18/09/2001. In
tale veste la stessa svolge le funzioni ed i compiti contro le discriminazioni di genere con tutela anche
giudiziaria dei/le lavoratori/ci avanti il Tribunale amministrativo regionale o Tribunale civile -sezione
lavoro- competente
e proposizione delle
azioni positive anche nell’ambito della pubblica
amministrazione ai sensi del D.Lgvo n.196/2000 con pubblicazione di una monografia.
In data 25-10-2005 con atto del Presidente della Provincia di Modena prot. n. 49 e con decreto del Ministro
del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro delle Pari opportunità in data 20/03/2006 in
G.U. n. 76 del 31/03/2006 è stata confermata Consigliera di parità (s) della Provincia di Modena sino al
27-08-2010.
Dal Luglio 2004 è stata nominata dalla Rete nazionale delle Consigliere di parità presso Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali come COORDINATRICE-REFERENTE del gruppo di lavoro a Roma
dal titolo: “EVOLUZIONE DEL
MERCATO DEL LAVORO: LE NUOVE TIPOLOGIE
LAVORATIVE” con rinnovo in data 04/11/2005 con pubblicazione quaderni a cura dell’ISFOL.
In data 12 maggio 2009 è stata nominata Vice e cooreferente del Gruppo di lavoro “MERCATO
DEL LAVORO” sino al 27-08-2010.
In data 12 Gennaio 2009 sino al 2010 è stata nominata con decreto prot. n. 25/segr/241 dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direttore generale ad interim del Mercato del lavoro dott.
Francesco Verbaro e Direttore generale per l’attività ispettiva dott. Paolo Pennesi- come componente, per
la Rete nazionale delle Consigliere di parità, del TAVOLO TECNICO istituzionale di studio, avente lo
scopo di dare nuovo impulso agli strumenti di parità e di adeguarli alle nuove realtà fattuali e normative per
assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in ambito lavorativo.
Dal 2002 è stata ammessa quale socio nella Associazione Magistrati Tributari –A.M.T. in qualità di
Giudice tributario, avente i seguenti scopi: a. formazione, della ricerca e delle relazioni verso l'esterno,
quali, ad esempio: realizzazione del costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale degli associati;
b. iniziative dirette allo studio,all'aggiornamento e dall'approfondimento delle materie che sono oggetto e
alla base della formazione del Giudice Tributario; c. svolgimento di attività di studio e ricerca; d.
acquisizione e diffusione di conoscenze nelle materie di competenza dei Giudici Tributari.
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In data 16-06-2005 è stata nominata Presidente della Sezione provinciale di Modena della
Associazione Magistrati Tributari –A.M.T.-con ratifica in data 18/10/2005 dal Comitato Direttivo centrale,
ed è componente di diritto della Giunta Regionale A.M.T. dell’Emilia Romagna.
In data 09-12-2009 è stata nuovamente eletta e confermata Presidente della Sezione provinciale di
Modena della Associazione Magistrati Tributari –A.M.T.- e componente di diritto della Giunta Regionale
A.M.T. dell’Emilia Romagna.
In data 18-12-2009 è stata eletta e nominata Coordinatore nazionale della Commissione formazione e
aggiornamento dell’A.M.T. nazionale da parte della Giunta del Comitato direttivo centrale Associazione
Magistrati tributari nazionale sino al 2014. In tale qualità ha organizzato ed organizza CORSI DI
FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO-FISCALE in collaborazione
con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Ordine Forense di Modena, anche con il
Patrocinio del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.
In data 08 Febbraio 2010 è stata eletta e nominata segretario dell’Associazione Magistrati tributari Sezione regionale Emilia Romagna- sino al 11-09-2019.
In data 11-09-2019 è stata eletta Presidente Regionale della Associazione Magistrati Tributari –
A.M.T.- sezione regionale dell’Emilia Romagna.
In data 08 Febbraio 2013 è stata nominata componente del NUCLEO di esperti per la valutazione della
giurisprudenza tributaria di merito sul RECLAMO E MEDIAZIONE da parte della Direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna.

In data 23-10-1998 è stata ammessa come socio nell’A.G.I. Associazione Giuriste Italiane, che aderisce
alla “Federation Internazionale des femmes des carrières Juridiques” e “alla International Federation of
Women Lawyers”. La stretta collaborazione tra la F.I. des femmes des carrières Juridiques e l'Associazione
Italiana ha consentito alle giuriste italiane di partecipare alle attività dell'O.N.U., attraverso la citata
F.I.F.C.J.
che
ne
era
stata
una
delle
prime
Associazioni
non
Governative.
L'Associazione Giuriste Italiane è componente della “Consulta per la giustizia europea dei diritti
dell'uomo” e, con decreto del Ministro del lavoro del 23 ottobre 1991, è entrata a far parte del “Comitato
Nazionale
per
le
pari
opportunità”
per
l'attuazione
della
L.125/91.
L'A.G.I., considerata necessaria la partecipazione piena della donna alla determinazione del diritto per il
conseguimento
delle
finalità
essenziali
della
società,
si
propone:
1) la promozione o la modifica di leggi sia in campo nazionale che internazionale per l'attuazione dei
principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalle
Convenzioni Internazionali; 2) lo studio dei problemi giuridici, economici e sociali; 3) la collaborazione
con Associazioni ed Istituzioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi simili” (art.2 dello Statuto
Nazionale). A tale file l’associazione promuove ed organizza conferenze, convegni e manifestazioni
comunque utili allo scopo sociale, assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione
dello scopo.

In data 12-09-1994 è stata ammessa quale socio e membro nella Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti –S.I.A.A., con sede in Roma, ed in pari data presso la sezione Emilia-Romagna di
Bologna, ora Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna –S.A.A.E.R.- e sede operativa
regionale Emilia Romagna dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, per la specializzazione,
l’esperienza e l’attività professionale maturata nella materia del Diritto amministrativo, tra cui il pubblico
impiego e diritto del lavoro. Nel quadro dell’evoluzione delle pubbliche istituzioni, promuove studi e
ricerche di diritto amministrativo, diffonde la conoscenza della problematica della pubblica
amministrazione e dei suoi rapporti con i privati e concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che
esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo. A tale file l’associazione
promuove ed organizza conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale,
assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinnanzi alle
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pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari.

In data 01-09-1995 è stata ammessa come socio nell’Associazione dei Magistrati Amministrativi
francesi, italiani e tedeschi, con sede in Milano, sempre per la specializzazione, l’esperienza e l’attività
professionale maturata nella materia del Diritto amministrativo. L'Associazione si propone i seguenti
scopi: - lo scambio di esperienze professionali, anche nel quadro del diritto comunitario; la comparazione
del diritto amministrativo e del diritto processuale amministrativo nei Paesi europei; - l'organizzazione di
soggiorni di studio e perfezionamento presso Tribunali amministrativi francesi, italiani e tedeschi per
Magistrati che ne facciano richiesta; - la promozione di corsi presso Istituti di Perfezionamento dei Giudici
su temi d'interesse attuale; - l'organizzazione periodica di convegni di studio nei tre Paesi con visite
comuni presso la Corte di Giustizia dell' Unione europea, il Parlamento europeo a Strasburgo ed Autorità
europee.
In data 22-23 Febbraio 2008 nell’a.a. 2007-2008 ha tenuto lezioni dal titolo “Le discriminazioni di
genere nel lavoro” nell’ambito del programma della Scuola di formazione Politica sul ruolo delle politiche
pubbliche sul benessere di uomini e donne presso la Facoltà di Economia – C.A.P.P.- CENTRO DI
ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE - organizzato da Libertà e Giustizia e Facoltà di Economia –
C.A.P.P.- di Modena.

In data 14 marzo 2008 nell’ a.a. 2007/2008 ha tenuto una lezione-seminario con il Prof. Ugo De Siervo
giudice della Corte Costituzionale sul tema “La Corte Costituzionale: compiti e funzioni” , in qualità di
docente a contratto per l’insegnamento di “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” presso la
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Strategiche- Accademia Militare, dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2008 è stata ammessa come socia all’ASSOCIAZIONE LIBERTA’ E GIUSTIZIA, che si ispira
agli ideali di un’Europa sempre più integrata e di un’Italia all’altezza dei migliori standard europei nella
ricerca di una prosperità solidale e condivisa, basata sull’economia di mercato e sulla trasparenza della vita
istituzionale,si propone il perseguimento di finalità culturali, sociali, educative e formative nell’ambito
delle materie umanistiche e della cultura civile, la loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni,
convegni e seminari, la proposizione di proposte di Legge, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo
associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile. Difende le ragioni del
buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico ed è aperta a tutti coloro
che aspirano a una società e a uno Stato plurali, al rispetto delle regole, all’indipendenza dei vari poteri e al
loro bilanciamento. Promuove la crescita culturale e civile degli associati anche attraverso l’interscambio di
esperienze e risorse. Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni,
movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione. Il
comitato dei garanti è costituito da: Gae Aulenti, Giovanni Bachelet, Enzo Biagi, Umberto Eco, Alessandro
Galante Garrone, Claudio Magris, Guido Rossi, Giovanni Sartori, Umberto Veronesi.
E’ stata nominata nel Comitato scientifico per la realizzazione dell’art.3 della costituzione attraverso
organizzazione di un convegno nei giorni 17-18-24-25/10/2008.
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PREMI ED ONORIFICENZA
-In data 10 giugno 2003 Le è stato conferito il PREMIO INTERNAZIONALE come segno di
riconoscimento “Profilo Donna 2003” per l’impegno nello svolgimento della professione,
nell’insegnamento e nella ricerca delle materia di Diritto amministrativo e Diritto pubblico, oltre
all’incarico politico-istituzionale di Consigliere di Parità (s) nella Provincia di Moderna.
In data 23 marzo 2007 Le è stato conferito l’attestato di riconoscenza da parte dell’Accademia Militare di
Modena, da Profilo Donna e da Pagani Holding Editore per attività di Consigliera di parità per il Ministero
del lavoro a tutela delle lavoratrici e contro le discriminazioni. Tale premio è sfociato nella pubblicazione
del volume “Donne protagoniste- Il valore delle donne ” Collana Editoriale “Le donne e gli Uomini della
Repubblica” edizione Pagani anno 2007 estratto pag.220.
In data 09 ottobre 2008 Le è stato conferito l’onorificenza di DAMA del Sovrano Militare Ordine di
Malta per la cristianità, la beneficienza a favore dei bambini negli orfanotrofi e negli ospedali, per la difesa
dei valori sociali e morali.
In data 27-12-2014 con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata insignita
della distinzione onorifica di CAVALIERE dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” per le
quattro carriere: avvocato, docente universitaria, sociale a tutela e contro le discriminazioni,
Giudice tributario per la difesa dei principi costituzionali della legalità.
In data 26-02-2017 Le è stato conferito il “Premio Donne in rinascita per l’impegno profuso nella
promozione dell’educazione alla non discriminazione ed alle pari opportunità tra uomo e donna nel
mondo del lavoro” organizzato dall’Associazione VICEVERSA in collaborazione con Regione Emilia
Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed
altre Istituzioni presso il Foro Boario di Modena.
In data 05-04-2017 Le è stata conferita l’onorificenza di Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Fra
Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L. – Sezione Territoriale di Modena - con la
motivazione “Per la vicinanza sempre dimostrata a favore dell’Associazione e della Categoria”.
In data 14-04-2019 Le è stata conferita la TARGA dell’Ordine Donne del Nocino Premio 41° Palio di
San Valentino per l’impegno profuso nella promozione dell’educazione alla non discriminazione ed alle
pari opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro delle professioni.

PUBBLICAZIONI: articoli, saggi e monografie
1) “L’Unione nazionale delle Camere di Commercio nei recenti disegni di legge”, Giuffrè, Milano, 1979;
2) “Le opere universitarie e il D.P.R. n. 616/77”, Franco Angeli, Milano, 1980;
3) “Resoconto dei lavori della terza conferenza ministeriale europea sui problemi dell’ambiente”, in
Rivista Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, S.T.E.M. Mucchi, Modena, vol.CCII, Fasc.3-6, Agosto
1982;

4) “Resoconto della conversazione del prof. Dino Del Bo Declino del principio di sovranazionalità negli
organismi comunitari”, Stem Mucchi, Modena, 1983;
5) “Aspetti e problemi giuridici del diritto all’ambiente”, in Rivista Archivio Giuridico “Filippo Serafini”,
S.T.E.M. Mucchi, Modena, vol.CCV, Fasc.1-2, Stem Mucchi, Modena, Marzo 1985;
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6) “Dimensioni, funzioni e struttura del governo locale inglese”, in Riv. Diritto e Società, CEDAM,
Padova, n.3/1985, anno 1985.
7) “Note in tema di soppressione delle funzioni giurisdizionali delle Commissioni regionali di vigilanza per
l’edilizia popolare ed economica: art.53 D.Lgs. 31/03/1998 n.112 in margine ad una recente ordinanza del
Consiglio di Stato” in Rivista Il Diritto dell’Economia, Stem Mucchi Editore, Modena, n.3/2000,
Dicembre 2000.
8) “La giurisdizione nel pubblico impiego: una rassegna della recente giurisprudenza e di un caso di
mobilità intercompartimentale”, in Rivista Il diritto dell’economia, Mucchi Editore, Modena, n.1/2001,
Maggio 2001.
9) “Le azioni positive nel Decreto Legislativo 23 Maggio 2000 n.196. Sviluppo intepretativo della dottrina
in merito agli istituti processuali previsti nella Legge n.125/1991 e nel D.lgs. n.196/2000 anche nell’ambito
della pubblica amministrazione”, Stem Mucchi Editore, Modena, Novembre 2002, ristampa Luglio 2003,
monografia.
10) “Il diritto di polizia nell’evoluzione legislativa con particolare riferimento alle autorizzazioni”, Stem
Mucchi Editore, Modena, Novembre 2002, ristampa Luglio 2003. monografia.
11) “Forma dell’atto amministrativo” e “Atto amministrativo:elementi” opera collettiva Enciclopedia degli
Enti locali diretta dal Prof. Vittorio Italia, edizione Giuffrè, 2007.
12) Redazionali sulla rivista trimestrale “Profilo Donna” anni 2003-2004-2005-2006-2007 -2008-20092010 in materia di problematiche del lavoro nell’ambito del Diritto amministrativo (Pubblico impiego ed
enti locali) e Diritto del lavoro mediante pubblicazione e stampa grafica Ruggeri di Modena.
13) “Le funzioni della Consigliera di Parità:tutela e strumenti giuridici contro la discriminazione del
mobbing nell’ambito del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196” pubblicato nel Libro“..Ecco il
Mobbing” in data 02/12/2004 Provincia di Brescia.
14) Relazioni sulle Funzioni delle consigliere di parità.
15) “Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli amministratori”
nell’ambito di un seminario dal titolo “ Enti locali e riforma costituzionale” di prossima pubblicazione.
16) n. 11 pubblicazioni “ I Quaderni delle Consigliere di Parità della Provincia di Modena per il Ministero
del lavoro e della Previdenza sociale“ :
Quaderno 1/2005 : Atti del Convegno – Penelope, la tela e la rete. Gli Sportelli donna nella rete dei servizi
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Quaderno 2/2005 : Ciclo di Seminari – Guida ai piani di azioni positive
Quaderno 3/2005 : Atti del Convegno – Mobbing. Aspetti giuridici e psico-sociali del fenomeno
Quaderno 4/2005 : Redazionali – Rivista Profilo Donna
Quaderno 5/2005 : Convegno – Discriminazioni-Eguaglianza : le discriminazioni ed il nuovo diritto
antidiscriminatorio
Quaderno 6/2005 : Ciclo di Seminari – Discriminazioni di genere nel mondo del lavoro : tutela
antidiscriminatoria.
Quaderno 7/2005 : Ciclo di Conferenze – In corsa contro il tempo : la tutela della famiglia tra legge e
contratto collettivo
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Quaderno 8/2005 : Convegno – Tempi di vita e di lavoro. Verso quale conciliazione ?
Quaderno 9/2005 : Atti – Donne e uomini. Pari o dispari ?
Quaderno 10/2005 : Convegno – In azienda con mamma e papà? “I nidi aziendali”
Quaderno 11/2005 : Seminario – Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing nel pubblico impiego;

17) “Evoluzione del mercato del lavoro (L.30/2003 e D.Lgvo 276/2003) attività 2004-2005”, Collana I
quaderni dei Gruppi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato da ISFOL
dicembre 2005 Grafica 891 s.r.l. di Roma;
18) “Vivere e lavorare con dignità Come difendersi dal mobbing” prefazione di Roberto Maroni, Carocci
editrice, novembre 2005;
19)In collaborazione con le Consigliere regionali di parità “Casi di discriminazione di genere anno 2005.
Dati e riflessioni” realizzata da Regione Emilia-Romagna;
20) “Donne al lavoro. Letture al femminile del mercato del lavoro flessibile” – pubblicazione a
conclusione del Convegno internazionale “Le riforme del lavoro e il loro impatto sulla occupazione
femminile: il caso italiano nella esperienza comparata” organizzato dalle Consigliere di parità in data 30
settembre 2005 - a cura della sociologa Catia Iori e docente Barbara Maiani. La pubblicazione si avvale
della prefazione delle Consigliere di parità delle Province di Modena e Reggio Emilia, Casa editrice
Carocci ottobre 2006;
21) In collaborazione con le Consigliere regionali di parità “Casi di discriminazione di genere anno 2007.
Dati e riflessioni” realizzata da Regione Emilia-Romagna;
22) “Da badanti ad assistenti familiari. L’evoluzione di una figura professionale della Provincia di
Modena”, a cura di Iori Catia, Casa editrice Carocci, dicembre 2008.

23) Reportage giornalistico “Da badanti ad assistenti familiari. Una pluralità di ruoli, un’attività da
qualificare” a cura di Daniela Ricci pubblicato nel corso del 2007 dal periodico nazionale noidonne,
stampato a Modena nel maggio 2009.

CONTRIBUTI-COLLABORAZIONI CON PUBBLICAZIONE
1-“Oltre le pari opportunità, verso lo sviluppo umano. Il bilancio di genere della Provincia di Modena” –
Modena, 8 Luglio 2006 realizzata dall’Assessorato alle pari opportunità della Provincia di Modena.
2-“Cultura violenta: come fermare il femminicidio” in data 18 Dicembre 2006, organizzata da UDI Unione
Donne in Italia di Modena e di Carpi, Casa delle Donne contro la violenza Onlus, Centro Documentazione
Donna, Differenza Maternità, Donne nel Mondo, Gruppo Donne e Giustizia e Consigliere di parità.
3-“De-Costruzione del bilancio scolastico nell’approccio benessere –Che genere di bilancio?” in
collaborazione con gli Istituti scolastici superiori della Provincia di Modena, stampa TEM di Modena
maggio 2009.
4- Report sul tavolo della violenza anni 2008-2009.
5-“Vita, identità, genere in equilibrio precario - Ricerche psicologiche sul mercato del lavoro in Italia” a
cura della Rete degli psicologici del lavoro accademici per lo studio del lavoro atipico e Rete delle
consigliere di parità, Edizioni Unicopli maggio 2010.
6- “Il reddito d’impresa di “società a ristretta compagine sociale” pubblicato nel Massimario 2018 della
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna e nella Rivista IL TRIBUTARIO.IT Giuffrè
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edizioni in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 18 Marzo 2019.
In fede.
Modena, lì 02 Ottobre 2019
Guicciardi Avv. Prof. Mirella

La sottoscritta, infine, esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto della Legge n.675/1996, modificata ed integrata dal D.lgs. n.196/2003 per gli usi consenti dalla
legge.
Guicciardi Avv. Prof. Mirella
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
La sottoscritta Guicciardi Avv. Prof.ssa Mirella, coniugata Gagliardelli, nata a Mirandola (MO), Italia, il
24/09/1952, sesso femmina, residente in Modena (MO), Via Delle
Costellazioni n. 28/1, C.A.P. 41100, Tel. Ab. 059/34.44.57, tel. Studio 059/22.12.86 r.a., fax st.
059/241465, C.F.GCCMLL52P64F240T, P.I.V.A. 01667760365, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483-495-496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che tutto quanto indicato, sotto la propria responsabilità, nel curriculum corrisponde al vero, ai sensi
dell’art. 4 della Legge n. 15/1968, dell’art. 2 del D.P.R. n. 403/98 e degli artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000.
In fede.
Modena, lì 02 Ottobre 2019
Guicciardi Avv. Prof. Mirella
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