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INFORMAZIONI PERSONALI

Chiara Federici
050577290
chiara.federici@presid.infn.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SET. 00–alla data attuale

Avvocata
Studio legale in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, Pisa (Italia)
Esercizio prevalente della professione legale nell’ambito del diritto del lavoro, diritto
antidiscriminatorio, diritto di famiglia e diritto minorile

AGO. 11–alla data attuale

Consigliera di Parità Supplente della Provincia di Pisa
presso Provincia di Pisa, Piazza V. Emanuele II (nomina pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 198 del
26 agosto 2011), Pisa (Italia)
L’incarico istituzionale attiene a compiti di promozione delle pari opportunità e prevenzione delle
discriminazioni di genere sul lavoro, nonché di assistenza a tutela di persone che subiscono
discriminazioni di genere in ambito lavorativo

OTT. 15–alla data attuale

Referente Sportello "Primo Ascolto per discriminazioni e mobbing"
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Incarico conferito nell'ambito di una selezione pubblica indetta dal CUG dell'Università degli Studi di
Pisa

APR. 16–alla data attuale

Consigliera di Fiducia INFN
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

04–alla data attuale

Socia A.I.A.F. (Associazione Avvocati per la Famiglia e per i Minori)
- dall'anno 2013 eletta componente Comitato Direttivo regionale AIAF Toscana
- dall'anno 2007 nominata Referente Sezione di Pisa AIAF Toscana
Per info: http://www.aiaf-avvocati.it/

11–alla data attuale

Socia A.I.A.D.C. (Associazione professionisti collaborativi)
Per info: http://praticacollaborativa.it/

5 GIU. 12–5 GIU. 15

Consigliera di Fiducia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Pisa (Italia)
Consulenza legale, Ascolto e tutela di persone vittime di discriminazioni, moltestie, mobbing
Presidenza del Comitato Garante del Codice Etico della Scuola Superiore Sant'Anna

GIU. 14–GIU. 15
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alternativa dei conflitti
Ce.S.Di. - Centro Studi Discriminazioni, Pisa (Italia)
Incarico conferito nell'ambito del progetto “MediAzioni" finanziato dal FEI 2013 (Fondo Europeo per
l'Integrazione), capofila l'Unione Valdera, concerne la supervisione scientifica sull'intero progetto e in
particolare riguardo all'individuazione e sperimentazione di interventi di mediazione e negoziazione
per la risoluzione dei conflitti determinati da discriminazioni (per info: www.progettomediazioni.it)

GIU. 13–FEB. 15

Consulente legale quale avvocata esperta in diritto di famiglia, antidiscriminatorio
e del lavoro
Ce.S.Di. - Centro Studi Discriminazioni, Pisa (Italia)
Incarico conferito nell'ambito del progetto VIS project network(VIctim Supporting Project: a network
to support and aid crime victims) approvato dalla Commissione Europea a seguito del bando sul
Programma Specifico "Criminal Justice" della Direzione Generale Giustizia. Per info:
http://www.visnetwork.eu/

GEN. 11–DIC. 13

Consulente legale quale avvocata esperta in diritto del lavoro e antidiscriminatorio
Ce.S.Di. - Centro Studi Discriminazioni, Pisa (Italia)
Consulenza legale a persone che si rivolgono al Centro Antidiscriminazioni della Provincia di Pisa
(centro per la tutela di persone che subiscono discriminazioni in ambito lavorativo).

SET. 03–DIC. 10

Collaborazione presso Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Pisa
Ufficio Consigliera di parità della Provincia di Pisa, Via Pellico – 56125 Pisa, Pisa (Italia)
Ricerca giurisprudenziale; aggiornamento e organizzazione delle informazioni in materia di
legislazione sulle pari opportunità e sulle discriminazioni; supporto alla Consigliera di parità nella cura
dei rapporti con gli Enti e Istituzioni interessati al lavoro, le Commissioni pari opportunità; supporto alla
Consigliera per la difesa in giudizio delle persone discriminate.

FEB. 04–MAR. 10

Difensore Civico
Comune di Cascina (PI), Pisa (Italia)

04–10

Coordinatrice "Sportello Giuridico Minori e Famiglia"
Associazione Il Pellicano, Pisa (Italia)
Diritto di famiglia e minorile

08

Coautrice pubblicazione guida "mamme e papà che lavorano: i problemi e le
oopportunità"
Provincia di Pisa, Consigliera di Parità della Provincia di Pisa

INTERVENTI IN SEMINARI / CONVEGNI (elenco non esaustivo)
24.6.2015 - Coordinatrice del Seminario di Studio "Dentro lo specchio - Uguaglianza e Differenza nel
diritto del lavoro in una analisi prospettica tra diritti costituzionali e immagini stereotipate" - Pisa
(promosso da Consigliera di Parità della Provincia di Pisa in collaborazione con CUG della
Scuola Superiore Sant'Anna e Comitato PP.OO. dell'Ordine degli Avvocati di Pisa)
11.6.2015 - Relatrice al Convegno "Il Patrocinio a spese dello Stato: problemi applicativi e soluzioni
possibili" - Pisa (promosso da AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati)
18.5.2015 - Curatrice Scientifica del Seminario di Studi "Superare i conflitti: mediare, negoziare, non
discriminare" - Pontedera (PI) (promosso da Centro Studi Discriminazioni)
17.4.2015 - Coordinatrice del Seminario di Studi "I bambini di guardano - Avvocati e Medici a
confronto sull'etica della disgregazione familiare" - Calambrone (PI)(Seminario promosso da AIAF e
Fondazione Stella Maris)
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6.2.2015 - Relatrice al Seminario di Studi "Costruire l'uni-verso delle diversità. Le regole, gli strumenti,
le buone prassi" organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Tema dell'intervento:
"strumenti e risorse per la gestione collaborativa del conflitto"
17.12.2014 - Relatrice al Seminario di Studi "L'avvocato esperto in diritto delle relazioni familiari, delle
persone e dei minori incontra il suo cliente" - Firenze (Seminario promosso da AIAF e Fondazione
Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze)
Giugno 2014 - Relatrice al corso base di diritto sostanziale sul tema "Lineamenti del diritto di famiglia"
(Corso promosso da AIAF)
14.5.2014 - Relatrice al Seminario di Studi sulla riforma della filiazione naturale promosso da AIAF
Pistoia
5.5.2014 - Relatrice al convegno "L'affidamento condiviso e la tutela del minore", Pisa - promosso
dall'associazione ELSA - Sezione di Pisa
3.12.2013 - Curatrice Seminario "I figli sono davvero tutti uguali? Confronto sulla riforma della
filiazione dopo la legge 219/2012 alla luce della prassi del Tribunale di Pisa", Pisa - promosso da
AIAF, Società della Salute della Zona Pisana
27,28.11.2013 - Docente al Corso "Il CUG - Approfondimento pratico", Massa Carrara - organizzato
da IAL Toscana Srl
19.9.2013 - Coordinatrice Seminario "Organizzazione del lavoro e relazioni familiari", Pisa - promosso
da Consigliera di Parità della Provincia di Pisa, AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), AIAF
Toscana
17.12.2012 - Relatrice al convegno "La deontologia dell'Avvocato fra specializzazioni e prospettive
future", Pisa - promosso da Ordine degli Avvocati di Pisa
14.6.2012 - Intervento alla giornata di Studi "Percorsi partecipati per favorire l'inclusione e le nuove
prassi nel mondo del lavoro", Pisa - promosso da Provincia di Pisa, Ce.S.Di.
16.3.2012 - Intervento alla giornata di Studi "Percorsi partecipati per soluzioni alternative dei conflitti
nel mondo del lavoro", Pisa - promosso da Provincia di Pisa, Ce.S.Di.
27.1.2012 - Coordinatrice seminario "Le misure limitative della potestà genitoriale", Pisa - promosso
da AIAF
Dicembre 2011 - marzo 2012 - Docente in materia di diritto del lavoro e antidiscriminatorio nel
percorso di formazione per consulenti del lavoro e operatori di associazioni sindacali e del terzo
settore promosso dal Progetto "Collegare le differenze", Pisa
15.12.2011 - Curatrice convegno "Collegare le differenze, prevenire e contrastare le discriminazioni",
Pisa - promosso da Provincia di Pisa
4.7.2011 - Curatrice convegno "L'ascolto del minore dopo la L. 54/06", Pisa - promosso da AIAF
Febbraio 2009 - Curatrice seminari di aggiornamento in diritto antidiscriminatorio, Pisa - promossi da
Consigliera di Parità della Provincia di Pisa, Ordine degli Avvocati di Pisa, Unione Camere
Penali di Pisa
2008 - Curatrice e Responsabile scientifica dei Seminari "I diritti irrinunciabili dei bambini" organizzati
nell'ambito dell'omonimo progetto finanziato da Cesvot Toscana
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OTT. 11–OTT. 14

Counselor
SICOF, Roma (Italia)
Tecniche di accoglienza, ascolto e autoascolto che valorizzino la persona nella totalità dei suoi
componenti

SET. 11–14

Collaborative Practice Interdisciplinary Basic, First e second level
Training
AIAF (Associazione Avvocati per la Famiglia e per i Minori), AIADC (Associazione professionisti
collaborativi), Lucca, Milano (Italia)
Diritto collaborativo e tecniche di ascolto attivo

NOV. 13
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supporto alle vittime tenuto dal Prof. Bogaerts della Thilburg
University svoltosi a Thilburg (Olanda)]
Thilburg University (Olanda)
Il Seminario si è tenuto nell’ambito del progetto VIS(VIctim Supporting Project: a network to support
and aid crime victims); approvato dalla Commissione Europea a seguito del bando sul Programma
Specifico "Criminal Justice" della Direzione Generale Giustizia.

OTT. 12

Conseguimento del titolo di Mediatrice nello specifico settore delle
discriminazioni
UNAR (Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni), Fondazione Forense per la tutela dei diritti umani,
Roma (Italia)
Mediazione e tecniche di ascolto attivo

MAR. 04

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Corte d'Appello di Firenze

94–95

Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza
Votazione: 109/110

91–92

Vincitrice borsa di studio Erasmus
Università degli Studi di Caceres (Spagna)

04–alla data attuale

PARTECIPAZIONE A SEMINARI / CONVEGNI (elenco non
esaustivo)
15.5.2015 - Seminario "“ Dialoghi sul lavoro che verrà - Il lavoro ed i suoi Giudici al tempo del Jobs
act”, Pisa - promosso da Magistratura Democratica
16.2.2015 - Seminario "L'arte della negoziazione nella mediazione", Lucca - promosso da Ordine dei
Commercialisti di Lucca
19.12.2014 - Seminario "Negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio e procedure avanti
all'Ufficiale di Stato civile", Firenze - promosso da AIAF Toscana
28.11.2014 - Seminario "La responsabilità civile nelle relazioni familiari", Pisa - promosso da AIAF
Toscana
18,19.9.2014 - Corso di formazione avanzata alla Pratica Collaborativa, Lucca - promosso da Ordine
dei Dottori Commercialisti di Lucca, Ordine degli Avvocati Lucca, AIADC
3.6.2014 - Seminario "Il nuovo codice deontologico", Pisa - promosso da Ordine degli Avvocati di Pisa
7.4.2014 - Seminario "La filiazione", Firenze - promosso da AIAF Toscana
4.2.2014 - Seminario "I licenziamenti discriminatori, ritorsivi, nulli per motivo illecito", Firenze promosso da AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani)
9.12.2013 - Seminario "I matrimoni e le convivenze internazionali", Livorno - promosso da AIAF
Livorno
23,24.5.2013 - Convegno "Cambia la società: funzioni, competenza e responsabilità dell'avvocato",
Firenze - promosso da AIAF
13,14.9.2012 - Corso di secondo livello di pratica collaborativa, Milano - promosso da AIADC
13.6.2012 - Seminario "Working effectively with the interests of parts", Lucca - promosso da AIADC
25.10.2011 - Seminario "I trasferimenti patrimoniali in sede di crisi coniugale", Livorno - promosso da
AIAF
12,13,14.9.2011 - Corso di formazione alla pratica collaborativa, Lucca - Promosso da AIAF e AIADC
1.7.2011 - Seminario "Pari e dispari al tempo della crisi", Pisa - promosso da Consigliera di Parità della
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Provincia di Pisa
31.3.2011 - Seminario "Problemi costituzionali del diritto sindacale", Pisa - promosso da Università
degli Studi di Pisa
2009 - Corso di formazione sul diritto del lavoro e antidiscriminatorio, Firenze - promosso da Ordine
degli Avvocati di Firenze
2009 - Corso di formazione per l'Avvocato del Minore, Firenze - promosso da AIAF Toscana
COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

spagnolo
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

C1

C1

C1

B1

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

C1
B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

6/6/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

