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ㅡ
Profilo e competenze

Mi ritengo una persona motivata e curiosa e da ogni esperienza cerco di imparare il
massimo. Dalla laurea in giurisprudenza e dalla pratica forense ho tratto, oltre alle
conoscenze legali, un modo di ragionare analitico e il pragmatismo nel trattare gli
aspetti concreti del mondo legale. Il dottorato in sociologia del diritto e la redazione
del bilancio di genere dell’Università di Genova mi stanno insegnando la ricerca
quantitativa, qualitativa e statistica, oltre alla capacità di trattare con i dati, di
comunicarli e di parlare in pubblico. Dalle esperienze personali ho capito che mi piace
divulgare con contenuti indirizzati a diversi target ed occuparmi di formazione. Sono
una convinta sostenitrice della parità di genere e credo che l’unico cambiamento
possibile passi attraverso la relazione con l’altro.

ㅡ
Attività accademiche

Tavolo di lavoro CRUI sul bilancio di genere / Delegata UniGe
2018 - PRESENTE

Convegno AIS “Studi di genere e nuove sfide del XXI secolo” / Relazione «Il
bilancio di genere di ateneo: tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo»
MARZO 2021

Associazione Comuni Bresciani / Lezione «Introduzione al BdG. Modelli,
esempi, vantaggi e svantaggi»
GENNAIO 2021

Convegno Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università
Italiane “Smart Academia” / Relazione «Bilancio di genere universitario tra
capacità e benessere individuale»
DICEMBRE 2020

Redazione del primo bilancio di genere UniGe / Con presentazione «Com’è il
bilancio sulla parità di genere in Ateneo? Dati, questioni, sviluppi»
OTTOBRE 2020

Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto "Silvia Corticelli” / Relazione
«Il bilancio di genere negli atenei italiani»
SETTEMBRE 2019

ㅡ
Istruzione

Dipartimento di Giurisprudenza / Dottoranda in sociologia del diritto
2018 - PRESENTE, UNIVERSITÀ DI GENOVA
Progetto di ricerca incentrato sul bilancio di genere all’interno delle università italiane
e sulla redazione del bilancio di genere UniGe.

Dipartimento di Giurisprudenza / Laurea magistrale
2011 - 2017, UNIVERSITÀ DI GENOVA

Votazione 110 e lode con tesi di ricerca in sociologia del diritto dal titolo “La
detenzione femminile: un’analisi sociologica”.
Corso seminariale “La normativa sull’immigrazione”
SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017
Corso extracurriculare “Le giurisdizioni internazionali dell’Aja”
MAGGIO 2016
Corso interscuola “Cooperazione Internazionale e Sviluppo”
SETTEMBRE 2014 - DICEMBRE 2014

ㅡ
Pubblicazioni

1.

«Il bilancio di genere in ateneo: ripensare la spesa pubblica, coinvolgere la
città» in "Autonomie locali e servizi sociali" vol. 1/2020

2.

«L’indennità di maternità e paternità per i liberi professionisti nella
giurisprudenza della Corte costituzionale: verso una ridefinizione dei ruoli di
cura?» (in corso di pubblicazione)

ㅡ
Esperienze lavorative

Università di Genova / tutor orientamento, tutor didattico
2015 - IN CORSO
Tutor orientamento con mansioni di accoglienza agli studenti e front office presso lo
Sportello dello Studente, tutor didattico negli insegnamenti di filosofia e sociologia del
diritto ed economia politica.

Studio legale Cuocolo / pratica forense
2017 - 2019, GENOVA
Con focus su diritto amministrativo, civile, societario e diritto pubblico dell’economia.

ㅡ
Lingue e competenze
informatiche

Italiano, lingua madre.
Inglese, B2 parlato e scritto.
Buona conoscenza degli ambienti Windows e Mac e delle principali banche dati
giuridiche. Pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint. Web app: Wordpress, Canva,
Mailchimp. Altro: Photoshop, Lightroom. Social media: Facebook, Instagram, Youtube.

Genova, marzo 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

