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Docenze 

 2002/2005 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno.  

Docenze in materia di diritto del lavoro (orario di lavoro, riposi e permessi, congedi di maternità e 

paternità)  e diritto civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)   

  

  2004 Provincia di Livorno 

 Docenze in materia di istituti di parità (pari opportunità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) nel 

corso di formazione per “Addetta alla comunicazione politica”  

   

 

  2004 Provincia di Livorno 

Docenze nell’ambito del corso “Il gioco degli incastri” (pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con la Provincia di 

Livorno. 

 

 2010 Comune di Livorno 

Docenze in tema di reato di stalking presso  Centro Donna – Comune di Livorno 

 

2011 AGI -  Associazione Giuslavoristi Italiani 

Presentazione del libro “Abbecedario del Lavoro Femminile” nell'ambito del Convegno “Il Contratto di 

Agenzia” presso la Biblioteca degli Uffizi di Firenze 

  

 

2013 -CGIL Provincia di Livorno 

Docenze in tema di femminicidio  

 

2017 -  Istituto “ Mille e Una Meta” Centro Studi in formazione, counselling e psicoterapia Livorno 

Docenze in tema di procedimento di separazione e divorzio nell'ambito del corso di  formazione per  

mediatori familiari  

 

 

Pubblicazioni 

- Autrice del testo “Abbecedario del lavoro femminile” Editore Del Bucchia  2011 con 

Jacqueline Monica Magi, Maria Pia Lessi, Simona Cerrai e Oriana Rossi - prefazione di Susanna 

Camusso 

 

- Autrice del testo ”Abbecedario del lavoro femminile 2: dalla sicurezza all’accuratezza”  Del Bucchia 

2013 con Jacqueline Monica Magi, Maria Pia Lessi, Simona Cerrai e Oriana Rossi - prefazione di 

Susanna Camusso 

 

- intervento in “Come un paesaggio” pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro Iacobelli 2013 curato da 

Sandra Burchi e Teresa Di Martino – prefazione di Federica Giardini 

-  A. Faucci, M.P. Lessi “una politica Ambientale. Quanto è lontana  l'Italia dall'Europa Green” report 

ambiente sulla rivista “L'articolo 1” anno 2018 
 

 


