
CURRICULUM 

 

CHIARA CERRATO  

 

Dati personali 
Luogo di nascita:Asti 

Data di nascita:30/07/1966 

TITOLI CULTURALI 

Diploma Maturità Magistrale - Ist A. Monti (AT)- votazione 52/60 

Laurea in Scienze Politiche - ind. politico-internazionale 

Università di Torino - votazione 107/110 

Insegnante referente per i Circoli di Rocchetta Tanaro e Asti 6° 

in Comitato permanente di raccordo Sc. Elem.-Biblioteca Astense 

Membro effettivo Collegio dei Sindaci Cisl Scuola Asti 

Segretario organizzativo Cisl Scuola Asti 

Membro effettivo Consiglio Generale UST Cisl Asti  

Membro effettivo Consiglio Generale UST Cisl  Alessandria -Asti 

Membro effettivo Consiglio Generale Cisl Scuola Piemonte 

Direttrice Corso preparazione al concorso magistrale ordinario Cisl Scuola Asti 

 

Abilitazione  Insegnamento scuola secondaria superiore Discipline Giuridiche ed Economiche- 

presso Provveditorato Torino- votazione 80/80 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  

1° Circolo Did. AT -  Scuola Dante Alighieri -  

Dir.Did di Rocchetta Tanaro (AT) -  Scuola E. Porto in Rocca d’Arazzo -  

 - sede di titolarità - ins. fiduciaria 

Dir.Did di Rocchetta Tanaro (AT) -  Scuola E. Porto in Rocca d’Arazzo -  

 - sede di titolarità - 

6° Circolo Did. AT - Scuola G. Pascoli - sede di titolarità  

1° Circolo Did. AT - Circolo di titolarità 

Docente a tempo indeterminato presso Ipsia Castigliano Asti-Discipline giuridiche ed 

economiche.  

Segretario Generale Aggiunto Cisl Scuola Asti con esonero sindacale 

Segretario Amministrativo Cisl Scuola Alessandria Asti con esonero sindacale 

Segretario Generale Aggiunto Cisl Scuola Alessandria Asti con esonero sindacale 
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1989 

 

1991 - 1999 

 

 

1993 - 1997 

1997-1999 

 

1999 -2013 

2013 a oggi 

1999-2009 

1999 

 

2000  

1990 - 1991 

1991 - 1992 

 

1992 - 1993 

 

1993 - 1999 

1998 - 1999 

2005 

2001 -2013 

2013 -2015 

2015 a oggi 

 



INCARICHI ASSUNTI 

 

- Membro Comitato di valutazione personale insegnante presso VI Circolo dal 1993 al 1998; 

- “Progetto nomadi- giostrai e circensi” incarico ricevuto dal Provveditorato agli Studi di Asti  

  presso il VI Circolo Didattico dal 1994 al 1998; 

- organizzazione e gestione Laboratorio di lettura DD VI; 

- Attività di tutor per docenti in “Progetto A.M.A.V.I. -MUSE” per VI Circolo  promosso da 

  CEDE - Attività musicale a carattere sperimentale su scala nazionale per la scuola 

elementare; 

- Docente con funzione - obiettivo  per Gestione Piano Offerta formativa presso 1° Circolo 

  Didattico dal 1999 al 2000. 

- Componente per la parte docente del Consiglio Scolastico Provinciale e nomina in Comitato 

  disciplinare per il personale docente della scuola; 

- Delega della CISL SCUOLA per le controversie di lavoro presso Direzione Provinciale 

  Lavoro nelle materie relative alla tutela della maternità per il personale precario 

   comparto scuola; 

- Delega  Cisl alla salvaguardia e al riconoscimento dei diritti normativi e contrattuali 

personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario con contratto tempo determinato e 

  indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, paritarie e di Formazione Professionale di  

  Asti e provincia (tentativi conciliazione presso USP Asti-DGR Piemonte, Direzione 

Provinciale del Lavoro, ricorsi straordinari al Capo dello Stato) 

- Delega  Cisl Scuola alla formazione in materia di diritti normativi e contrattuali per Rsu e 

Rls; 

- Delega CISL Scuola per le politiche di genere e, in particolare, problematiche legate ai 

minori , disabili,  stranieri,nei loro rapporti con la scuola  dell’obbligo; 

- Componente del Coordinamento Donne CISL Asti 

- Componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti dal 2010 ad oggi 

- Consigliera di Parità della Provincia di Asti dal 2011 ad oggi (nomina ministeriale del 31 

maggio 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) 

- Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti dal 2013 ad oggi  

- Componente del Consiglio Generale CISL Scuola Alessandria - Asti dal 2013 al oggi 

- Componente del Consiglio Generale UST Alessandria - Asti dal 2013 ad oggi 

- Segretario Amministrativo CISL Scuola Alessandria - Asti dal 2013 al 2015 

-Segretario Generale Aggiunto CISL Scuola Alessandria – Asti dal 2015 ad oggi con delega 

all’Organizzazione 

- Componente del Consiglio Generale Cisl Scuola Piemonte da aprile 2017 ad oggi 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE COME CONSIGLIERA DI PARITA’ 

 

PROGETTI/CORSI: 

- Progetto “Uguali perché diversi” sulla sensibilizzazione al superamento delle diversità di 

genere rivolto alle scuole di Asti e provincia A.S. 2011-2012. Corso di formazione per docenti 

e realizzazione materiali cartacei e informatici con evento finale e premiazione delle classi 

partecipanti. 



- Progetti “La chiave nella porta del cambiamento la puoi girare solo tu!”:                                

1) Progetto di Consulenza e Analisi delle Competenze finalizzato alla migliore conoscenza e 

valorizzazione delle proprie risorse attraverso un approccio relazionale rivolto alle donne che 

desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro  Anno 2012                                                               

2) Progetto di Consulenza Formativa di Gruppo per una comunicazione di genere efficace e 

costruttiva finalizzata all’empowerment rivolta a donne che frequentano o hanno appena 

frequentato corsi di formazione da marzo a giugno 2013 

- Corso in materia antidiscriminatoria per Avvocati,Consulenti del lavoro, componenti CUG 

(maggio - giugno 2013) 

- Progetto “Io non voglio avere paura” contro la violenza di genere e il femminicidio rivolto 

alle scuole di Asti e provincia A.S. 2013-2014 con realizzazione di campagna pubblicitaria su 

bustine di zucchero personalizzate con i disegni creati dagli studenti sul tema e distribuite sul 

territorio nazionale e di stage di tecniche di autodifesa. Incontro finale con tutte le scuole 

partecipanti con l’intervento dell’attrice Lella Costa. 

Il progetto ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo premio di 

rappresentanza e di riconoscimento per l’iniziativa. 

-Spettacolo teatrale “Ti affetto“ per le scuole superiori di secondo grado in occasione della 

giornata mondiale contro la violenza di genere con dibattito tra studenti-regista- attori, con il 

patrocinio  di Ufficio Scolastico Provinciale, Comune di Asti, Provincia di Asti (novembre 

2014) 

- Progetto per le scuole medie  e superiori “Ama..TI (il disagio femminile e dell’adolescenza: 

riflessioni e strategie), con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della Provincia di 

Asti. Corso di aggiornamento per i docenti, riconosciuto ai sensi del CCNl di comparto, con il 

Prof. Giorgio Calabrese e la Dott.ssa Patrizia Garofano. Collaborazione con la Ditta Saclà per 

la realizzazione, da parte degli alunni, di etichette   abbinate ai prodotti di alta qualità di Casa 

Saclà il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.  Evento finale con la partecipazione di 

Edoardo Raspelli. Patrocinio del Ministero della  Salute (anno scol.2014/15) 

 

 

 

CONVEGNI e  DOCENZE: 

- Partecipazione al Convegno “Donne che resistono - le imprese femminili tra innovazione e 

creatività” promosso dall’Associazione Cre[AT]ive di Asti (luglio 2013)   

- Incontro “La città si*cura” sulla presentazione del manuale di interventi sulla città per la 

sicurezza delle donne e delle persone vulnerabili promosso dalla Consulta delle Elette della 

Regione Piemonte (ottobre 2014) 

- Seminario sulla “Comunicazione Accessibile ed Inclusiva” per persone ipo e non vedenti 

(aprile 2014) 

- Incontri presso le Istituzioni scolastiche di Asti e Provincia per illustrare ruolo e compiti della 

Consigliera di Parità (Liceo Classico V. Alfieri, I.T.C.G Giobert) a.s. 2014/15 

- Docenza su Pari Opportunità presso Ente di Formazione Professionale Fondazione Casa di 

Carità Arti e Mestieri Asti (a.s. 2014/15) 

 - Docenza su  Pari Opportunità e Job ACT, in collaborazione con INPS Asti, presso Ente di 

Formazione Professionale Scuole Tecniche San Carlo Asti (a.s. 2014/15) 

- Docenze a personale amministrativo e ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di 

Asti nel corso “Pari opportunità e cambiamento nella P.A. “ promosso dal Ministero del 

Lavoro /Scuola Nazionale Amministrazione (maggio 2015) 

- Docenza su Pari Opportunità presso Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane 

(Alberghiero) Asti (a.s. 2014/15) 

-  Progettazione e organizzazione Convegno  “Conciliazione famiglia- lavoro: i bisogni reali 

delle donne e delle imprese. Opportunità per una politica condivisa.” In collaborazione con gli 

Enti bilaterali del terziario e del turismo della Provincia di Asti. 30/10/2015 



- Docenza su Pari Opportunità e lavoro, ruolo della consigliera di Parità  presso Istituto Monti 

di Asti,  nell’ambito del Progetto di alternanza Scuola Lavoro ministeriale, per tutte le classi 

terze dei Licei Linguistico, Scienze umane, Scienze applicate, Economico- sociale, gennaio 

2016 (a.s. 2015/16) e novembre 2016 (a.s. 2016/17), con il coinvolgimento di Personale 

Ispettivo/Funzionari di vigilanza  della DTL e dell’ INPS 

- Partecipazione  quale relatrice al Convegno  “Tina Anselmi, la prima donna Ministro della 

Repubblica Italiana” Asti, 14 novembre 2016, presso Casa Editrice Team Service.  Intervento : 

“La legge delle Pari Opportunità”.  

- Progettazione ed organizzazione Evento “TELA Libera TUTTE “ contro la violenza sulle 

donne ed il femminicido, svoltosi in data 25/11/2016 dedicato in mattinata  agli studenti delle 

scuole superiori con interventi di esperti e flash mob, ed al pomeriggio   con seminario 

formativo per dirigenti, docenti, operatori del sociale e cittadinanza. Con il patrocinio di 

CRPO Piemonte, Uni-ASTISS, Ufficio Scolastico Territoriale, Provincia di Asti, Comune di 

Asti. Presentazione del libro “Favole senza lupo” libro per la scuola primaria, redatto dalla 

scrivente. L’incasso delle vendite è stato interamente devoluto per i lavori di ristrutturazione di 

Cascina Graziella, bene confiscato alle mafie e destinato a rifugio per donne vittime di 

violenza. 

- Partecipazione quale relatrice al Convegno  “Violenze di genere”, Asti, 23 gennaio 2017. 

Intervento: “Le violenze nascoste”, presso Casa Editrice Team Service, Asti 

- Collaborazione e partecipazione al convegno “Sanità e scuola per il benessere dei bambini 

del mondo, dalla periferia al centro”, promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti e 

dal Comitato Papa Francesco, 4 marzo 2017 

- Partecipazione quale relatrice al Convegno “I mille volti della violenza” promosso da USR  

CISL PIEMONTE, Torino,  20 marzo 2017. Intervento: “Le violenze nascoste”. 

 - Docenze presso il Liceo Augusto Monti di Asti per tutte le classi terze quale formazione 

interna per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro: La figura della Consigliera di Parità ed il 

suo ruolo a sostegno della non discriminazione nei luoghi di lavoro. A.s. 2017/18 e A.s. 

2018/19 

 

  Ideazione, organizzazione e realizzazione  INCONTRI FORMATIVI DELLA RETE 

PROVINCIALE DI PARITA’:Ciclo di incontri rivolti a: Amministratori degli Enti 

Locali e Pubblici, componenti Comitati Unici di Garanzia, Consulenti e Ordini 

professionali, Associazioni datoriali e singoli datori di lavoro,  Enti bilaterali, 

Componenti organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali, RSU e TAS,  

Agenzie formative, docenti e studenti di discipline giuridico economiche, 

cittadinanza. NR 4 incontri su :  “ LEGGE SU UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: I 

RIFLESSI SUL MONDO DEL LAVORO”, , “ LEGALITA’ E SANITA’, QUANTO SONO 

IMPORTANTI PER DIFENDERE ED ACCOGLIERE LE “ VITTIME DI VIOLENZA” IN FAMIGLIA E 

NEL LAVORO E IL RUOLO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO”, IL PERCORSO VALORIALE 

NELL’ASL AT E L’INTERFACCIA DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: DALLA 

CARTA ETICA AL CODICE UNICO DI COMPORTAMENTO",“MAMME E LAVORO: TUTELA 

DELLE LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI”,  “L'INCIDENZA DI GENERE 

NELLA DOMANDA DI LAVORO LOCALE. I SERVIZI PER LE IMPRESE:COLLOCAMENTO 

MIRATO, CREAZIONE D’IMPRESA, EURES, TIROCINI, SPORTELLO BADANTI”. Periodo: 

Febbraio –marzo 2018. Sede: Sala Tovo, Provincia di Asti 

 Docenza modulo  “ Parità e pari opportunità”, Corso operatori socio sanitari, 

Formazione professionale Regione Piemonte, presso Polo universitario UNI ASTISS, 

gennaio-febbraio 2019 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONE A PROGETTI/PATROCINI: 

- Partecipazione ai Progetti “La parità fa la differenza: capirsi diversi per vivere da pari”, 

“Anche le mamme vanno a scuola” e “Insieme per la parità” relativi alla promozione della 

cultura delle pari opportunità realizzati da tre scuole di Asti e provincia A.S. 2012-2013 

- Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “Donna Sicura” della Labor srl 

di Asti relativo alla sperimentazione di job rotation in azienda dal 2012 ad oggi  

- Partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione del Progetto “Per.f.e.c.t. – 

personalizzare e flessibilizzare per estendere le possibilità di conciliazione attraverso il 

telelavoro” della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus di Asti Anno 2013 

- Partenariato al Progetto “Parola di donna” presentato da Fondazione Casa di Carità Arti e 

Mestieri onlus, nell’ambito del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - 

Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione alla cittadinanza” 

- Partenariato al Progetto “Viaggiabile - un Piemonte senza barriere ” presentato da LAMORO 

Agenzia di Sviluppo del Territorio 

- Partenariato all’iniziativa P.IS.U. ASTI OVEST “Bando per la chiamata di progetti per la 

realizzazione di interventi finalizzati all’inserimento qualificato e il reinserimento al lavoro di 

donne giovani e adulte” 

- Partenariato al Progetto “LO SAPEVI CHE?” Azioni di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione nell’ambito del LAVORO” presentato da Fondazione Casa di Carità Arti e 

Mestieri onlus, nell’ambito del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi - 

Programma annuale 2013 - Azione 5 “Informazione, comunicazione e sensibilizzazione” 

- Partenariato al Progetto “SQUADRA SENZA RISERVA” presentato da Diffusione 

Immagine s.n.c. nell’ambito del Bando regionale per la diffusione della cultura di parità e del 

principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro, approvato con 

D.D. n. 348 del 25/06/2012 

- Partenariato al Progetto “Scatti alla pari” presentato da C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte (capofila 

costituenda ATS) e CNOS FAP Piemonte nell’ambito del Bando regionale per la diffusione 

della cultura di parità e del principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel mondo 

del lavoro, approvato con D.D. n. 348 del 25/06/2012 

- Patrocinio al Progetto “SMART... CNA SERVIZI ASTI” volto alla realizzazione di formule 

organizzate di lavoro decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli flessibili di telelavoro 

- Partenariato Progetto ex art. 13 L. 228/2003 “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e 

Progetto ex art. 18 D. Lgs. 286/98 “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” della Regione 

Piemonte 

- Partenariato al Progetto dell’ASL di Asti nell’ambito del “Bando regionale per la 

concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dell’intervento sperimentale 

“Condividiamo con i papà…continua” -  percorsi di sensibilizzazione alla condivisione delle 

responsabilità di cura familiari” 

-  Partenariato all’iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Sezione 

Provinciale di Asti riguardante la stampa degli opuscoli “DIAMOCI LA MANO - Risposte 

concrete sui bisogni dell’ammalato e della sua famiglia”   

-  Patrocinio e partecipazione all’evento “La Mimosa del Piemonte” organizzato dall’ENS 

(Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale di Asti, 8 maggio 2015   

-  Partenariato al Progetto “ECO - Educare ascoltando la differenza” relativo all’Avviso 

pubblico MIUR - DPO per la realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, 

informazione e formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione 

(prot. 946 del 5/12/2014 USR Piemonte) della Scuola “A. Brofferio” di Asti e dell’Istituto 

Comprensivo di Villanova d’Asti      

- Partneriato  al Progetto “Lo sapevi che?” promosso da Fondazione Casa di Carità Arti e 

Mestieri (capofila) insieme a  En.A.I.P. Piemonte, Provincia di Torino, Ires Piemonte, Centro 

Estero per l’Internazionalizzazione, S&T, Associazioni Terremondo e Abacashì : azioni di 

informazione, comunicazione e sensibilizzazione nell'ambito del lavoro” organizza laboratori 

informativi per operatori sui diritti degli stranieri sul lavoro presso l'università astigiana  

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0732_Avviso_Pubblico_FEI_az1_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0732_Avviso_Pubblico_FEI_az1_def.pdf


- Patrocinio e partecipazione  al Seminario “Ascoltare con gli occhi. L’ambiente accessibile ai 

sordi” promosso dall’Ente Nazionale Sordi, 10 ottobre 2015 

- Patrocinio e partecipazione Seminario “Bisogni educativi speciali. Nessuno è escluso. 

Strategie e strumenti per l’inclusione” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte- UfficioIV- Ambito territoriale di Asti 

- Adesione e partecipazione  al Progetto “NISABA” presentato da En.A.I.P. Piemonte, 

nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014- 2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo 

nazionale 2 – “Formazione civico linguistica” – Servizi sperimentali di formazione linguistica, 

in collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale Casa di Carità Arti e Mestieri, sede 

di Asti 

-Patrocinio e moderatrice al Seminario “Le mani della cura” promosso da FNP e Cisl 

Alessandria Asti sul ruolo femminile nelle cure domiciliari con attenzione alle prestazioni 

assistenziali e agli interventi di sostegno, al  ruolo dell’Amministratore di sostegno e 

dell’Affidatario 

- Redazione, proposta e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa istitutivo della  Rete Permanente 

di Parità, firmatari: Provincia di Asti, Comune di Asti , Agenzia Piemonte Lavoro, DTL, INPS, 

A SL,  Ufficio Scolastico Territoriale, Organizzazioni sindacali e Associazioni disabili, 

maggio 2016  

-Patrocinio  alla rubrica “Il cerchio magico” pubblicata da AT news, quotidiano on line, 

rubrica “Donne, famiglia, bambini. Riflessioni al femminile” e pubblicazioni di interventi in 

tema. 

- Patrocinio e moderatrice all’evento “Coraggio vs paura”, 22 novembre 2016, contro la 

violenza di genere e il femminicidio promosso da Coordinamento donne, Unione sindacale 

Territoriale  e Federazione Nazionale Pensionati Cisl Alessandria Asti 

- Patrocinio e partecipazione al  Progetto redatto da Ufficio Scolastico Territoriale, Consigliera 

di Parità e Rete di scuole di Asti e Provincia “Se lo sono cercato” relativo al bando contro la 

violenza di genere promosso dal MIUR, Dipartimento per l’istruzione. 

- Patrocinio e partecipazione al Convegno “Educare al rispetto. Un viaggio al femminile, dalla 

famiglia al linguaggio e ai pericoli sociali”promosso dal Polo universitario di Asti  e 

Associazione culturale L’Astigiano 3.0, riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti del Piemonte, 

3 marzo 2017 

- Patrocinio e partecipazione all’ Incontro formativo “Donne sul filo. Tessere la tela del lavoro 

in sicurezza: una finestra temporale in Italia e nel mondo.” Organizzato dal Centro Provinciale 

per l’ Istruzione Adulti di Asti, 3 marzo 2017 

-Patrocinio   a “Passo e Vedo”, spettacolo teatrale scritto e recitato da due donne disabili quale 

riflessione sull’eguaglianza nella diversità, 10 marzo 2017  

-Patrocinio e partecipazione al Convegno “Uguali per legge. La discriminazione delle donne 

nel mondo del lavoro, come riconoscerla e come combatterla.” promosso dal Soroptimist di 

Asti, 15 marzo 2017 

- Redazione, proposta e sottoscrizione del nuovo Protocollo d’ intesa (con aggiornamento alla 

normativa in vigore) con l’Ispettorato  territoriale del Lavoro di Asti, marzo 2017 

- Ideazione, realizzazione e presentazione del  Convegno “Figure femminili nel noir torinese. 

Lola esempio di parità  tra finzione letteraria e reali tecniche investigative. Con il patrocinio di 

Uni- Astiss e Ufficio scolastico Provinciale ambito di Asti. Riconoscimento dei crediti 

formativi per il personale docente. Relatore: Maggiore CC Biagio Fabrizio Carillo, 

criminologo e scrittore.  24 maggio 2017 

 

-Patrocinio   a “Passo e Vedo 3 ”, spettacolo teatrale scritto e recitato da due donne disabili 

quale riflessione sull’eguaglianza nella diversità, ottobre 2018 

 

 

 

 



COMMISSIONI: 

- Componente della Commissione Tripartita della Provincia di Asti dal 2011 a scadenza 

- Componente commissione giudicatrice Concorso “Fatti non foste a viver come bulli” 

promosso dalla Provincia di Asti (maggio 2014) 

-Componente di diritto Commissione Pari opportunità del Comune di Asti dal  2011 ad oggi 

 

PUBBLICAZIONI: 

- Libretti informativi sulla Legge 92/2012 a sostegno della genitorialità. 

- Opuscoli informativi sulle modifiche della Legge 104/92 

- Articolo “Consigliera di parità e  sindacati: una collaborazione possibile.”su Conquiste del 

Lavoro, nr. 149, 23/7/2015 

- Favole senza lupo, libro per la scuola primaria,  presentato in occasione dell’evento “TELA 

Libera TUTTE, 25/11/2016. L’incasso delle vendite è stato interamente devoluto per i lavori 

di ristrutturazione di Cascina Graziella, bene confiscato alle mafie e destinato a rifugio per 

donne vittime di violenza.Edizioni Team Service. 

-Vademecum “Lavoro e parità. Una bussola per genitori, lavoratori e datori di lavoro.” Redatto  

in collaborazione con INPS Asti e ITL Asti e Alessandria, Edizioni Team Service, Ottobre 

2018 

 

ALTRO/ EVENTI: 

- Organizzazione, in collaborazione con la Diocesi diAsti, il Liceo A.Monti, le 

Associazioni E.N.S. e U.I.C.I. della Santa Messa per la Donna celebrata da Mons. 

Francesco Ravinale, Vescovo di Asti, aperta a tutta la cittadinanza in occasione della 

festa della donna, 8 marzo 2017 

- Ideazione, organizzazione e realizzazione evento “La spesa della parità”, in occasione 

dell’Equal pay day, 12 aprile 2017, presso la sede di Mercatò, Asti. Cinque uomini  si 

sono sfidati in una gara di buona spesa per evidenziare le ore di lavoro non retribuito 

svolto quotidianamente dalle donne per le attività di cura. Buoni da 100 euro offerti 

da Mercatò. Spese donate al Banco alimentare di Asti.  Concorrenti: Presidente 

Provincia di Asti, Dirigente Ufficio scolastico Territoriale, Assessore alla cultura e 

pari opportunità Comune di Asti, Pilota automobilistico, Maggiore NAS Asti 

criminologo e scrittore. 

- Ideazione, organizzazione e realizzazione evento “Coraggio di intraprendere. 

Impresa, famiglia e lavoro.” Conferenza del Prof. Paolo Crepet nelle Cattedrali 

sotterranee Bosca in Canelli. Presentazione, con la Consigliera di Parità della 

Regione Liguria, Dott.ssa Amoretti, del Progetto “MareMonti – la strada del turismo 

sostenibile promosso dalle donne” promosso dalle Consigliere di Parità delle Regioni 

Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.  Con il patrocinio di Provincia di Asti, Comune di 

Canelli, CRPO Piemonte, Uni- Astiss, Camera di Commercio di Asti.13 maggio 2017 

- Ideazione, organizzazione e realizzazione dell’evento “C’è chi dice  NO” in 

occasione del 25 novembre.   Sede: Salone consiliare Provincia di Asti, 24 novembre 

2017, con il patrocinio di Comune di Asti, Provincia di Asti e Ufficio Scolastico 

Territoriale contro la violenza di genere e il femminicidio.  Ospite : Gessica Notaro, 

modella e cantante, testimonial contro la violenza sulle donne. La mattinata ha 

coinvolto  250 ragazze e ragazzi delle classi IV e V delle scuole superiori con relatori  

professionisti (avvocato, psicoterapeuta, Arma dei Carabinieri), letture di “Ferite a 

morte” e dialogo con Gessica.  Convegno pomeridiano per la cittadinanza con   

relatori : Biagio Fabrizio Carillo, Roberto Caranzano, Carlo Cerrato e la 

partecipazione di Gessica Notaro. 

- Ideazione, organizzazione e realizzazione evento “Di note, di carta e d’argilla: 

pensieri al femminile”, in occasione dell’otto marzo:mostra di testi redatti dalla 

scrivente  e sculture, dipinti e oggettistica realizzati dagli studenti del Liceo Artistico 

Benedetto Alfieri di Asti e dai detenuti della Casa circondariale di Quarto d’Asti. 



Concerto con Associazione Sistema Orchestra  che ha musicato le frasi soprascritte. 

Le sculture e le opere esposte sono state messe in vendita e il ricavato è stato  

devoluto alla Banca del dono del Comune di Asti  per aiutare le donne in difficoltà 

(mille euro). Patrocinio di Ufficio Scolastico Territoriale, Comune di Asti e Provincia 

di Asti. Sede : Hall Ospedale Cardinal Massaia, Asti 

- Organizzazione Seminario informativo del progetto “Più donne per i CDA e le 

posizioni apicali”,promosso dal tavolo di lavoro costituito presso la Regione 

Piemonte dalla Consigliera regionale di Parità e dalla Commissione regionale di 

parità in rete con: Città di Torino, Università degli Studi di Torino - CIRSDE, 

Federmanager Torino con il Gruppo Minerva Torino,  AIDDA, Soroptimist 

International d’Italia Club di Cuneo, Consiglio Ordine degli Avvocati di Torino, 

Consiglio Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Ivrea, Pinerolo, 

Torino, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.  Sede: Sala Tovo, Provincia di 

Asti, 28 maggio 2018 

- Ideazione, organizzazione e realizzazione del convegno “Parità e Discriminazione di 

genere. A che punto siamo?” Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Commissione Regionale Pari Opportunità, Provincia di Asti, Comune di Asti, 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche economiche e sociali 

dell’Università del Piemonte Orientale e club di servizio femminili Soroptimist 

International, Inner Wheel e Zonta Club. Riconosciuto per i crediti formativi 

dall’Ordine dei consulenti del lavoro. Relatori: Fabrizia Santini (Docente diritto del 

lavoro UNIPO), Franca Bagni Cipriani (Consigliera Nazionale di parità), Sergio 

Fossati (Direttore ITL Asti-Alessandria), Monica Bosia e Giusi Badagliacca (Centro 

per l’Impiego ed Agenzia Piemonte lavoro). Moderatrice: Chiara Cerrato. Sede : 

Salone Consiliare Provincia di Asti, 20 giugno 2018. 

 

- Ideazione, organizzazione e realizzazionein occasione del 25 novembre del progetto 

“RIGUARDA ANCHE ME. Cosa posso fare  CONTRO la violenza di genere” si 

compone di due momenti distinti: 

 Spettacolo teatrale “ Ti affetto” per le scuole secondarie superiori che ha per oggetto 

l’attuale tematica della violenza contro la donna, in co- organizzazione con il Comune 

di Asti, Pstrocinio Ufficio Scolastico Territoriale e Provincia di Asti, Sala Pastrone,  

26 novembre  2018 

 Incontri formativi con il Patrocinio della Provincia di Asti e  dell’Ufficio scolastico 

Territoriale, Sala Tovo, Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33 Asti “ Donne e 

violenza in Rete. Come non rimanere intrappolate.”, “Lasciate un messaggio prima 

del segnale – riconoscere la violenza” novembre 2018 

 Ideazione, organizzazione e realizzazione  del Premio Calicanto per le pari 

opportunità, con il patrocinio di Ministero del Lavoro, Regione Piemonte, CRPO, 

Provincia di Asti, Uni ASTISS,  Ufficio Scolastico Territoriale, Comune di Asti, 

Camera di Commercio di Asti,  Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Consiglio 

Regione Piemonte, Club di service.   Evento finale  di premiazione 12 aprile 2019 

 

 



INCARICHI SVOLTI CdP 

Referente di Pari opportunità presso  Polo Universitario di Asti Studi Superiori,  da settembre 

2018 ad oggi 

 
 

RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

XI Edizione Premio Nazionale “ Una favola al Castello” 

Vincitrice assoluta - sezione letteraria\universale 

( Pres. Giuria Guido Davico Bonino - Pres.Sez.Lett. Giorgio Calcagno) 

 

Riconoscimento Centro Italiano Femminile Asti - “Testimonianze della presenza femminile 

nella realtà astigiana” 

 

I Edizione Premio Nazionale “Asti per una fiaba” 

III assoluto  

 

Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica per il Progetto “Io NON voglio 

avere PAURA” 

 

Patrocinio del Ministero della Salute al Progetto “Ama..TI” 

Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Convegno: “Parità e 

discriminazione. A che punto siamo?” 

Onorificenza  Comune di Asti, Ordine di San Secondo 
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