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Attività accademica: 
 

o Ricercatrice     in    Diritto    costituzionale,    presso    Università    di    Bergamo, 
Dipartimento di Giurisprudenza (T.D.A); 

 

o Docente  a  contratto  di  Analisi di genere  e  Diritto antidiscriminatorio, presso 
Università  di  Bergamo,  Dipartimento  di  Giurisprudenza  (a.a.  2014/2015;  a.a. 
2015/2016); 

 

o Assegnista    di    ricerca,    presso   Università   di    Bergamo,   Dipartimento   di 
Giurisprudenza (1 settembre 2014-31 agosto 2015): Attività di ricerca sul tema 
“Family mediation and same-sex unions”; 

 

o Tutor  d’aula  e  e-learning,   in  Diritto  Costituzionale  e  Diritto  Costituzionale 

avanzato (a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014), 
Analisi di Genere e Pari opportunità (dall’anno 2011 “Analisi di genere e diritto 

antidiscriminatorio”), Corso URGE, Uguaglianza nelle e attraverso le regole di 
genere,  finanziato  dal  Dipartimento  pari  opportunità,  presso  Università  degli 
Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza (a.a. 2010/2011-2011/2012); 

 

o Cultrice  della  materia  in Diritto costituzionale,  Diritto costituzionale  avanzato, 
Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio (prima: Pari opportunità e analisi di 
genere), presso Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di 
Giurisprudenza, dal 2007; 

 

 
 

Attività di studio e formazione: 
 

o Dottorato di ricerca  in “Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea”, 

presso l’Università degli Studi di Bergamo (tema della ricerca “Parità di genere 

nell’accesso  a  beni  e  servizi:  la  Direttiva  2004/113  e  le  misure  di 
implementazione. Quali direzioni del diritto antidiscriminatorio?”; supervisori: 
proff.ri B. Pezzini e P. Duret), conseguito il 22.4.2010. 

 

o Periodo   di  formazione   e  ricerca   scientifica   presso  la  Juristische Fakultät  - 
Öffentliches  Recht  &  Geschlechterstudien,  Humboldt  Universität  zu  Berlin,  
con una  borsa  di  studio  finanziata  dalla  Fondazione  Cariplo  (Cassa  di  
Risparmio delle Province Lombarde) (1.9.2008-31.1.2009). 

 

 
 

Partecipazione come relatrice, a convegni e seminari a carattere scientifico: 
 

Reggio Calabria, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 29 maggio 2017, Lezione 

dottorale nell’ambito del Dottorato in Diritto ed Economia, “Il linguaggio dei diritti 
fondamentali. Parole “nuove”, questioni “antiche”?”, con una relazione su I diritti delle 

persone LGBTI; 

mailto:anna.lorenzetti@unibg.it


Pisa, Università di Pisa, Società Italiana delle storiche, nell’ambito del convegno su Genere 

e Storia. Nuove prospettive di ricerca, 2-4 febbraio 2017, relazione su L’identità di genere 

nel quadro comparato: i diversi modelli di regolamentazione e riconoscimento dei corpi in 

transizione; 
 

Bologna,   Università   di   Bologna,   20   aprile   2016,   Lezione   dottorale   nell’ambito   del 
dottorato in “Scienze giuridiche” su Diversi ma eguali: le minoranze nello stato 

costituzionale; 
 

Verona, Università di Verona, 9 novembre 2015, Lezione nell’ambito delle attività del 
Centro di ricerca “Politesse” su Essere lesbiche, gay, bisessuali, trans* e genitori: tutele 

giuridiche e prospettive di riforma in Italia; 
 

Campobasso, Università di Molise, 19-20 giugno 2015, nell’ambito del Convegno annuale 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, con una relazione su Dis-eguaglianze nello stato 

costituzionale; 
 

Perugia, Palazzo dei Priori, 10-11 aprile 2015, Intersessualismo e Diritto. Uguaglianza, 
tutele e diritti, con una relazione sulla condizione giuridica delle persone intersex nel 
quadro costituzionale; 

 

Verona, Università di Verona, 2 aprile 2015, Lezione nell’ambito delle attività del Centro 

di ricerca “Politesse” su Stato, Diritto e sessualità. Per una mappatura delle strategie di 
riconoscimento giuridico dei soggetti LGBTQIA, con una relazione sull’eteronormatività 

delle scienze giuridiche; 
 

Camerino, Università di Camerino, 13 marzo 2015, Lezione dottorale nell’ambito del 
dottorato in “Diritti umani”, su La condizione giuridica delle persone transessuali; 

 

Napoli, Università di Napoli, 17 ottobre 2014, nell’ambito del Convegno su Minori con 

varianza  di genere: buone prassi e dilemmi, con una relazione sulla condizione giuridica 

dei minori transessuali; 
 

Bergamo, Università di Bergamo, 16 ottobre 2014, nell’ambito del Convegno su La 

procreazione assistita, dieci anni dopo. Innovazioni e nuove sfide, con una relazione sul 
tema dell’omogenitorialità da procreazione assistita. 

 

Firenze, Università di Firenze, 12-13 dicembre 2013, nell’ambito del Convegno su Spazio 

della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, con una relazione su Le 

“zone d’ombra” dei diritti sociali: la tutela della dignità delle persone detenute fra 

strumenti di soft law e discrezionalità amministrativa; 
 

Verona, Università di Verona, 6 dicembre 2013, nell’ambito del Convegno su La sfida al 
dimorfismo sessuale e al carattere eteronormativo del diritto, con una relazione su La 

condizione giuridica delle persone transessuali, intersessuali, omosessuali; 
 

Torino, Comune di Torino, 31 marzo 2012, Chi ha  paura  della depatologizzazione,  con 

una relazione sui profili giuridici; 
 

Trento, Università di Trento, 24-25 giugno 2011, nell’ambito del Convegno su Giudice 

amministrativo e diritti costituzionali, con una relazione su La difficoltà del giudice 

amministrativo di fronte al concetto di genere; 
 

Bergamo, Università di Bergamo, 16 marzo 2010, nell’ambito del Convegno su Ordinanze 

sindacali  in  materia  di  incolumità  pubblica  e  sicurezza  urbana,  con  una  relazione  sul 
tema Le novità normative del cd. Pacchetto sicurezza; 

 

Firenze, Comune di Firenze, Rivista Persona e danno, nell’ambito del Convegno Donna e 

danno, con una relazione sul tema della Danno da discriminazione  nell’accesso a servizi, 
nei profili costituzionalistici, nell’ambito della sessione Il danno esistenziale al femminile 

Profili giuridici e antropologico-culturali; 
 

Ravenna, Università di Bologna-sede di Ravenna, 30 novembre 2009, nell’ambito del 
Convegno su Le discriminazioni razziali ed etniche e l’ordinamento italiano, con una 

comunicazione su Il livello municipale delle discriminazioni; 
 

Trento, Università di Trento, 6 novembre 2009, nell’ambito del Convegno su Sicurezza 

urbana  e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale alle politiche pubbliche, con una 

relazione su Il principio di uguaglianza e Burqua e Burquini: che genere di ordinanze?; 



Partecipazione  come   relatrice,   a   convegni   a   carattere   scientifico   di   livello 

internazionale: 
 

o Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales - Universidad de Valladolid, 26 ottobre 
2017,  Jornada  de  Trabajo  Informes nacionales  sobre  la  actuación  del  Tribunal  Europeo de 
Derechos Humanos, La protección de los derechos subjetivos por parte de distintos Tribunales, con 

una relazione su Corte Edu e Italia; 
 

o Perugia, Università di Perugia, 21 giugno 2017, nell’ambito del Jean Monnet Centre of Excellence 
“Rights and Science”, con una relazione su The Constitutional Condition of Intersex Children 

 

o Dublino,   Trinity   College,   14-17   giugno   2017,   Berkeley   Comparative   Equality   and   Anti- 
Discrimination Law Study Group - Annual Conference 2017, con una relazione su Transgender 

Equality: The Weak Points and the New Challenges of EU Anti-Discrimination Law; 
 

o Brescia,  Università  di  Brescia,  31  marzo  2017,  International  Workshop  Systemic  Action  for 
Gender Equality (SAGE), con una relazione su The Implicit Role of Gender Rules 

 

o Brescia, Università di Brescia, 11-12 dicembre 2015, Conferenza internazionale su Domestic and 

Dating Violence against Women, con una relazione su Il ruolo delle autorità locali nel fronteggiare 

la violenza di genere; 
 

o Bergamo, Università di Bergamo, 25-27 settembre 2015, Conferenza internazionale su Mediation 

and same-sex couples, con una relazione su Condizione giuridica delle coppie same-sex negli Stati 
Membri e nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea; 

 

o Bergamo,  Università  di  Bergamo,  22-23  maggio  2015,  Conferenza  internazionale  su:  Persone 
LGBTI e accesso alla giustizia, con una relazione su La condizione giuridica delle persone intersex; 

 

o Foz  do  Iguaçu,  Paranà,  Brasile,  23-24  ottobre  2014,  VII  Jornada  Internacional  de  Direito 

Constitucional Brasil/Espanha/Itália, su Nas fronteiras do Direito: sustentabilidade e 
desenvolvimento, con una relazione su Diritto e sostenibilità (con B. Pezzini); 

 

o Cuiaba, Mato Grosso, Brasile, 27 e 28 ottobre 2014, Direitos Fundamentais e Papel dos Juizes 

Regionais Multiniveis, con una relazione su Dialogo fra corti in materia di same-sex unions (con B. 
Pezzini); 

 

o Barcellona, presso la Scuola di formazione per la magistratura spagnola, aprile 2014, Convegno 

Internazionale su Families and Rights in Europe, con una relazione su Transgender rights in the 
EU; 

 

o Bergamo, Università di Bergamo, 5 novembre 2012, Migrations. Sexualities and Genders on the 

move, con una relazione su Gender, Law and Sexuality; 
 

o Bologna,  3-4  maggio  2012,  Seminario  Italo-spagnolo,  Nuove  esistenze  di  tutela  dei  diritti  
della persona, con una relazione su La condizione giuridica delle persone transessuali e 

intersessuali; 
 

o Fortaleza, Ceara, Brasile, ottobre 2011, IV Jornata International de direito Constitucional, con una 

relazione su Il caso Bernaroli: quali soluzioni per un sistema incartato?; 
 

o Firenze, Università di Firenze, 12-13 maggio 2011, Equality and Justice, The (non) protection of 
lgbti persons at Eu level: limits and perspectives; 

 

o Cagliari, Università di Cagliari, 23 maggio 2008, Antidiscrimination in Europe, The EC Directive 
2004/113 and the non discrimination principle in the access and supply of goods and services; 

 

o Antwerpen, University of Antwerp-Hasselt University (Belgio), ottobre 2010, Equal is not enough: 
challenging differences and inequalities in contemporary societies, con una relazione su Gender 

equality in the access and supply of goods and services; 
 

o Milano, Università di Milano-Statale, 9-12 luglio 2008, Convegno internazionale annuale RCSL, 
con due relazioni su Gender Anti-discrimination Law in European Integration e The EC Directive 
2004/113, implementing the principle of equal treatment between men and women in the access 

to and supply of goods and services; 
 

 
 

Partecipazione come relatrice nelle seguenti Summer School: 
 

Le   nuove   frontiere  del   Diritto  e   della   Politica.  Questioni  LGBTI,   con   una   relazione   su 
Transessualità e questioni giuridiche (Macerata, 21-24 settembre 2016); 

 

La giustizia dell’incontro. Fondamenti ed itinerari della Restorative Justice, con una relazione su I 
profili costituzionali della Giustizia riparativa (Bergamo, 3-9 luglio 2016). 



Partecipazione come relatrice a seminari, convegni, corsi di formazione a carattere 

divulgativo  organizzati  da  soggetti  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale,  ordini 
professionali: 

 

o Torino, Università di Torino, 7 marzo 2018, The Protection of Gender Identity in Europe, 
lezione nell’ambito del corso di Anti-discrimination law (titolare del corso: prof.ssa Mia 

Caielli); 
 

o Torino, Università di Torino, 7 marzo 2018, The Protection of Gender Identity in Europe, 
lezione nell’ambito del Laboratorio Cirsde (responsabile: prof.ssa Mia Caielli); 

 

o Bergamo, Università di Bergamo, 17 novembre 2017, Convegno annuale del Gruppo di 
San Martino, su Il nuovo centro dello Stato: riforma dell’amministrazione e forma del 
governo, con una relazione su Gli enti di area vasta fra semplificazione dei livelli di 
governo, nuovo centralismo e perdita di rappresentatività; 

 

o Ferrara,  Comune  di  Ferrara,  ASL  Ferrara,  Oltre  il  binario.  Orizzonti contemporanei di 
identità sesso/genere, 16 novembre 2017, con una relazione su Aspetti giuridici 
nell’accesso ai Servizi Sanitari, corso rivolto a operatori del servizio socio-sanitario; 

 

o Bergamo, Provincia di Bergamo, 6 novembre 2017, Come raccontare la violenza di genere, 
corso di formazione rivolto a giornalisti, con una relazione su Il genere nel linguaggio; 

 

o Torino, Circolo Maurice-Comune di  Torino, 15  settembre 2017, Poliamore tra  diritto e 
Rivoluzione; 

 

o Bari, Policlinico di Bari-Clinica Neurologica, 19 giugno 2017, nell’ambito del convegno su 

Intersexistenza, Tra vergogna, invisibilità e medicalizzazioni. Il problema di altri su un 
corpo, con una relazione sulla tutela costituzionale della condizione intersessuale; 

 

o Brescia, Università di Brescia, 12 giugno 2017, convegno formativo accreditato dall’ordine 

forense, su L’autodeterminazione delle persone transessuali e intersessuali in ambito 
sanitario, con una relazione su Il principio costituzionale dell’autodeterminazione; 

 

o Udine, Regione Friuli Venezia-Giulia, 9  giugno 2017, La  condizione transessuale: profili 
giuridici, tutela antidiscriminatoria e buone pratiche, con una relazione su Le possibili 
buone pratiche verso le persone transessuali; 

 

o Siena,   Università   per   stranieri   di   Siena,   1   giugno   2017,   seminario   su   Diversità, 
discriminazioni e tutela delle persone; 

 

o Milano, Università di Milano-Bicocca, 25 maggio 2017, nell’ambito di un ciclo di seminari 
su Diritti LGBTI e frontiere del diritto, seminario su La condizione giuridica della persona 

intersessuale: frontiere del corpo, frontiere del diritto; 
 

o Como, Tribunale di Como, 10 maggio 2017, convegno formativo accreditato dall’ordine 

forense, su Profili giuridici dell’omogenitorialità, con una relazione sulla Tutela 
costituzionale dell’omogenitorialità; 

 

o Pisa,  Comune  di  Pisa,  12  maggio  2017,  convegno  formativo  accreditato  dall’ordine 

forense, su La tutela giuridica delle persone LGBTI. L’ambito lavorativo, con una relazione 

su La tutela giuridica delle persone LGBTI: un quadro di insieme; 
 

o Udine, Università di Udine, 8 maggio 2017, seminario di approfondimento nell’ambito del 
corso di Diritto privato, Transessualismo e Diritti fondamentali, con una relazione sulla 
tutela costituzionale della persona transessuale; 

 

o Bergamo,  Caritas  Bergamo,  6  maggio  2017,  nell’ambito  di  un  corso  formativo  per 

mediatori su La giustizia riparativa e le vittime di reato, con un seminario su Le violenze 
di genere. C’è possibilità per la mediazione?; 

 

o Bergamo,   Università   di   Bergamo,   4   maggio   2017,   convegno   formativo   accreditato 

dall’ordine forense, su Violenza di genere. Profili sostanziali e processuali, con una 

relazione su La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di violenza 

di genere; 
 

o Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, 27 aprile 2017, corso formativo per dipendenti 
pubblici e reti locali, con una relazione su La tutela contro le discriminazioni basate su 
orientamento sessuale e identità di genere. Profili giuridici e buone prassi; 



o Bergamo,  Provincia  di  Bergamo,  11  febbraio  2017,  convegno  formativo  accreditato 

dall’ordine forense, Ambiente e legalità. Fra vecchi problemi e nuove normative, con una 

relazione introduttiva sul tema della legislazione ambientale; 
 

o Bergamo,  Università  di  Bergamo,  10  febbraio  2017,  convegno  formativo  accreditato 

dall’ordine forense, Frontiere del corpo, frontiere del diritto. Il trattamento giuridico della 

condizione intersex, con una relazione su La condizione intersex nel contesto 

sovranazionale e comparato; 
 

o Como, Tribunale di Como, 8 febbraio 2017, convegno formativo accreditato dall’ordine 

forense, su Diritto antidiscriminatorio, con una relazione su Gli strumenti normativi del 
nuovo diritto antidiscriminatorio; 

 

o Bergamo, Camere Penali di Bergamo, 16 dicembre 2016, convegno formativo accreditato 

dall’ordine forense, La GPA: un approfondimento tecnico-giuridico sulla surrogazione di 
maternità, con una relazione su Un approccio definitorio al tema; 

 

o Padova,   Ordine   forense,   25   novembre   2016,   AIGA   (Associazione   Italiana   Giovani 
Avvocati), convegno formativo accreditato dall’ordine forense sul tema della violenza di 
genere, con una relazione sulla prospettiva giuridica; 

 

o Trento,   Università   di   Trento,   25   novembre   2016,   convegno   formativo   accreditato 

dall’ordine forense, La  violenza di genere in Italia: conoscere, reprimere, prevenire, con 
una relazione sulla La Convenzione di Istambul e i suoi impatti sul versante interno; 

 

o Brescia,   Università   di   Brescia,   8   novembre   2016,   Transessualità  e   intersessualità, 
seminario formativo nell’ambito del corso di Filosofia del Diritto e Informativa giuridica; 

 

o Torino, Università di Torino, 28 ottobre 2016, The Protection of Gender Identity in Europe, 
lezione nell’ambito del corso di Anti-discrimination law (titolare del corso: prof.ssa Mia 

Caielli); 
 

o Alessandria,  Università  del  Piemonte  Orientale,  27  ottobre  2016,  lezione  su  La  legge 
76/2016 (cd. Cirinnà), nell’ambito del corso curriculare di Diritto Civile Avanzato; 

 

o Bergamo,  Università  di  Bergamo,  22  ottobre  2016,  convegno  formativo  accreditato 

dall’ordine forense, sul tema della libertà religiosa, con una relazione su La legislazione 
regionale in materia di libertà religiosa: Il caso Lombardia; 

 

o Bergamo,   Comune   di   Bergamo,   17   ottobre   2016,   L’articolo   2   della   Costituzione 
(nell’ambito della Rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo”); 

 

o Venezia, Avvocatura per i diritti LGBTI, Sala Comunale San Leonardo in Cannaregio, 7/8 

ottobre 2016, convegno formativo accreditato dall’ordine forense, su La condizione 

giuridica del bambino e dell’adolescente LGBTI, con una relazione su Lo statuto giuridico 

del bambino e dell’adolescente intersessuale; 
 

o Milano, 16 settembre 2016, Evento annuale Rete Parks (Diversity Index Awards), relazione 

su Discriminazioni sul lavoro a danno delle persone transessuali; 
 

o Torino, Comune di Torino, 28 giugno 2016, Seminario finale Asse Formazione, Progetto 

UNAR, Strategia Nazionale, con una relazione su Discriminazioni LGBT in ambito 
lavorativo; 

 

o Milano, Casa dei Diritti (Comune di Milano), 24 giugno 2016, Le discriminazioni sul lavoro 

per le persone LGBTI: lo stato dell'arte; 
 

o Milano,  Sala  Lama,  CGIL,  23  giugno  2016,  convegno  formativo  accreditato dall’ordine 

forense, Orientamento sessuale e identità di genere nell'ordinamento giuridico italiano; 
 

o Cinisello  Balsamo  (Mi),  21  giugno  2016,  evento  pubblico  organizzato  dal  Comune  su 
Genitorialità omosessuale (relazione su questione nella prospettiva giuridica); 

 

o Treviso, Sala Convegni Ascom, 28 maggio 2016, corso formativo rivolto ad avvocati e 

valido   ai   fini   della   professione   forense,   La   modifica   anagrafica   senza   intervento 
chirurgico. Il punto sullo stato dell’arte; 

 

o Verona, Università di Verona, 13 maggio 2016, Il diritto al nome, allo studio e al lavoro 

delle persone transgenere; 
 

o Torino, Università di Torino, 15 aprile 2016, The Protection of Gender Identity in Europe, 
lezione nell’ambito del corso di Anti-discrimination law (titolare del corso: prof.ssa Mia 
Caielli); 



 

o Torino,  Università  di  Torino,  15  aprile  2016,  La  legge  sul cambiamento di  sesso, fra 

interpretazioni dei giudici e prospettive di riforma; 
 

o Como, Tribunale di  Como, 13  aprile 2016, convegno formativo accreditato dall’ordine 

forense, Pari Opportunità: profili psicologici e normativa europea, corso di formazione 
organizzato dall’Ordine forense, Comitato pari opportunità; 

 

o Milano, Università Bocconi, 12 aprile 2016, La gestazione per altri; 
 

o Cremona,  Comune  di  Cremona,  17  marzo  2016,  nell’ambito  di  un  ciclo  formativo 

destinato a dipendenti del Comune di Cremona, lezione su Normativa e buone pratiche in 
materia di contrasto alle discriminazioni verso le persone LGBTI; 

 

o Torino, Università di Torino, 17 dicembre 2015, Genere e Diritto; 
 

o Napoli,  Università  di  Napoli,  26  novembre  2015,  L’identità di genere  nell’ordinamento 

sovranazionale e in quello interno; 
 

o Roma,  Ordine  forense  di  Roma  (presso  Corte  di  Cassazione),  convegno  formativo 

accreditato dall’ordine forense, Roma, 25 novembre 2015, Omosessualità e transessualismo 
nell’orizzonte giurisprudenziale; 

 

o Torino, Museo della Resistenza del Comune di Torino, 20 novembre 2015, Le prospettive 

di  riforma  della  legge  n.  164/1982  sul  cambiamento  di  sesso, con  una  relazione  su 

Criticità della legge n. 164/1982 e punti d’innovazione delle proposte di riforma; 
 

o Milano, Eupolis – Ente di Regione Lombardia, novembre-dicembre 2015, corso formativo 

in materia di Parità e pari opportunità nella legislazione nazionale, regionale ed europea, 
destinato ad amministratori locali e regionali; asl; sportelli terzo settore; 

 

o Cagliari, Ordine forense di Cagliari, 19 settembre 2015, convegno formativo accreditato 

dall’ordine forense, Lavoro, Orientamento sessuale e identità di genere. Quali politiche 

contro le discriminazioni; 
 

o Alessandria, Ministero degli Interni, OSCAD, Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti 
Discriminatori, 2015, Corso di formazione in materia di Orientamento sessuale e identità 
di genere, rivolto ad agenti delle forze di polizia; 

 

o Cagliari,  Università  di  Cagliari,  15  luglio  2015,  partecipazione  al  Master  organizzato 

dall’Università di Cagliari sul tema della Governabilità, relativamente al modulo 
Governabilità e diversità; 

 

o Arezzo, Comune di  Arezzo e  Arcigay Arezzo, 29  maggio 2015, Liberi tutti: stop omo- 
transfobia; 

 

o Roma, Senato della Repubblica, 20 maggio 2015, Diritti delle coppie omosessuali: la parola 

al parlamento, con una relazione sul tema dell’omogenitorialità; 
 

o Bergamo,   CGIL   Bergamo,   14   maggio   2015,   Il   contrasto  alle   discriminazioni  per 

orientamento   sessuale   nel   lavoro,   corso   di   formazione   destinato   a   funzionari   del 
sindacato CGIL; 

 

o Torino, Università di Torino, 23 aprile 2015, Transgender rights. The protection of gender 

identity in Europe, nell’ambito del corso Anti-discrimination Law (titolare del corso: 
prof.ssa Mia Caielli); 

 

o Bergamo, UNAR-ARCI, 17 marzo 2015, Razzismo, paure  e libertà di culto. Partire  dalla 

Costituzione per trovare le risposte giuste, con una relazione sulla recente legge lombarda 

in materia di edilizia di culto; 
 

o Trento, Regione Trentino Alto-Adige 21 febbraio 2015, La violenza ha mille volti. Anche 

arcobaleno, con una relazione sul tema della violenza verso le donne LBT; 
 

o Verona,  Università  di  Verona,  2  ottobre  2014,  La  condizione giuridica  delle  persone 

transessuali; 
 

o Milano, Casa dei Diritti, Comune di Milano, 22 settembre 2014, La  condizione giuridica 

delle persone transessuali; 
 

o Roma, UNAR – Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali presso la Presidenza 

del  Consiglio  dei  ministri,  20-21  maggio  2014,  attività  formativa  rivolta  a  funzionari 
apicali  della  pubblica  amministrazione  centrale,  quadri  sindacali,  rappresentanti 
nazionali parti sociali; 

 

o Urbino, Università di Urbino, 15 maggio 2014, Omo-transfobie; 



 

o Torino, 17 aprile 2014, Diritti in transito. Presente e futuro della legge sul cambiamento di 
sesso; 

 

o Repubblica di San Marino, 16 maggio 2014, Omo-transfobia: oltre le differenze; 
 

o Roma, Galleria Alberto Sordi, 8 aprile 2014, Diritti in transito; 
 

o Bergamo, Avvocatura per i diritti LGBTI, 28 gennaio 2014, Diritti in transito. La condizione 

giuridica delle persone transessuali; 
 

o Bergamo,  Avvocatura   per   i   diritti   LGBTI,   27   novembre  2013,   L’intersessualismo e 

l’incertezza del diritto, seminario formativo accreditato per la formazione continua della 

professione forense; 
 

o Bergamo,   Università   di   Bergamo,   28   settembre   2012,   Buone   pratiche   contro   la 

discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere nel mercato del lavoro; 
 

o Torino,  Ordine  forense  di  Torino,  2012,  Corso  di  formazione  in  materia  di 
Discriminazioni legate all’orientamento  sessuale e all’identità di genere. 

 

 
 

Partecipazione a progetti di ricerca a carattere internazionale: 
 

Referente per l’Italia, del gruppo di ricerca sul tema delle Corti sovranazionali 
(Corte Europea  dei Diritti  dell’Uomo  e Corte interamericana  dei diritti umani) 
e la tutela dei diritti, coordinato dal prof. Francisco Javier Matia Portilla, 
(Universidad de Valladolid), finanziato dal Ministerio de Economía y 

Competitividad Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(Spagna) (2016-2017); 
 

Realizzazione di uno studio in materia di Discriminazioni sul lavoro verso le 

persone LGBTI, per conto di ILGA Europe, su incarico di Avvocatura per i diritti 
LGBTI  –  Rete  Lenford,  Via   Zambonate,  33   –  24122   Bergamo,  Partita  IVA 
06006020488 (2015-2016); 

 

Realizzazione   di  uno  studio  sulle  buone  prassi  in  materia  di  Violenza   di 
Genere,   in  particolare  in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  ad  episodi  di 
violenza domestica e di appuntamento verso le donne lesbiche e transessuali, 
nell’ambito del progetto Europeo Bleeding Love, finanziato sul programma 

Daphne,  per  conto  di  Avvocatura  per  i  diritti  LGBTI  –  Rete  Lenford,  Via 

Zambonate, 33 – 24122 Bergamo, Partita IVA 06006020488 (2015-2016); 
 

Realizzazione di uno studio in materia di Mediazione e coppie same-sex, 
nell’ambito del progetto Europeo Litigious Love, finanziato sul programma Civil 
Justice,  per  conto  di  Università  di  Bergamo,  Dipartimento  di  Giurisprudenza 

(2014-2015); 
 

Redazione   rapporto   intermedio  e  finale  nell’ambito  della  ricerca  Le  buone 

pratiche antidiscriminatorie a livello internazionale nello specifico ambito 

dell’orientamento sessuale, per conto di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete 

Lenford, Via Zambonate, 33 – 24122 Bergamo, Partita IVA 06006020488, 
commissionata dall’Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali (UNAR) 
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  valere  sul  PON  Governance  ed 

Azioni di sistema, 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D Pari opportunità e 

non discriminazione, Obiettivo specifico 4.2 – Azione 7 CIG 25946504E9 – CUP 

J25J11000080007 (2012); 
 

 
 

Partecipazione a progetti di ricerca a carattere nazionale: 
 

2012-2013:  “Spazio  del  potere  e  spazio  della  tecnica  nella  tutela  dei  diritti 
sociali”,  Università di Trento e altre università consorziate (prof. F. Cortese), in 



particolare sul tema “I diritti sociali dei detenuti e degli internati: la tutela della 

dignità fra strumenti di soft law e discrezionalità amministrativa”; 
 

2012-2013:  “Omofobia  e  hate  speech:  quali  limiti  alla  libertà  di 
manifestazione?”,  Università degli Studi di Bergamo (prof. A. Maestroni); 

 

2011-2012:  L’uguaglianza  tra  principio  antisubordinazione  e  principio 

antidiscriminazione”  Università di Bergamo (prof.ssa B. Pezzini); 
 

2009-2011:  “Definire  il  Diritto  antidiscriminatorio”,   Università degli  Studi  di 
Bergamo (prof. A. Maestroni); 

 

2008: “Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale alle 

politiche pubbliche”, Università di Trento e altre università consorziate (prof. F. 
Cortese); 

 

 
 

Posizioni nell’ambito di enti di ricerca e collaborazioni con riviste: 
 

Componente del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Politesse, Politiche e 

teorie della sessualità, Università di Verona, Autodeterminazione dell’identità di 
genere e dell’orientamento sessuali, diritti alla salute e alla sicurezza delle 

minoranze  sessuali,  omofobia,  transfobia,  violenza  di  genere,  violenza  sui 
minori; 

 

Dal   2014,   Componente  del  comitato  di  redazione  della   Rivista   elettronica 
“Genjus”. 

 

Dal   2013,   Componente  del  comitato  di  redazione  della   Rivista   elettronica 
“Articolo 29”; 

 

Dal 2011: Socia dell’Associazione di Diritto costituzionale “Gruppo di Pisa”; 
 

Dal  2009:  Socia  dell’Associazione “Diritto  pubblico  comparato  ed  europeo  – 

DPCE”; 
 

Dal  2009,  Componente del  comitato di  redazione, sezione  di  Bergamo,  della 
Rivista “DPCE - Diritto pubblico comparato ed europeo”; 

 

Iscritta all’albo degli esperti dell’UNAR – Dipartimento pari opportunità, presso la 
Presidenza del consiglio dei ministri; 

 

Iscritta all’albo degli esperti di Eupolis, ente di formazione di Regione Lombardia. 
 

2015-2017,  Direttrice del  European  Research  Center  Rete  Lenford,  on  Sexual 
Orientation and Gender Identity (Bergamo); 

 

 
 
 
 

Altre attività significative svolte: 
 

Redazione  schede  Portale  LGBTI  nazionale  UNAR,  Ufficio  nazionale  contro  le 

discriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente a: 
 

Intersessualità 

Attività e movimenti 

Identità di genere 



Conoscenza lingue: 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  Eccellente [C2] 
 

• Capacità di scrittura  Eccellente [C2] 
 

• Capacità di espressione orale  Eccellente [C2] 
 

 
 

INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Buona [C1] 
 

• Capacità di scrittura  Discreta [C1] 
 

• Capacità di espressione orale  Buona [C1] 
 

 
 

TEDESCO 
 

• Capacità di lettura  Discreto [B1] 
 

• Capacità di scrittura  Discreto [B1] 
 

• Capacità di espressione orale  Discreto [B2] 
 

 
 
 
 
 
 

Bergamo, 11/9/2018 


