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Allegato. CV. 
 

Nome Francesca Torelli 

Esperienza 
professionale 

Consigliera di Fiducia dal 1.9.2010 a oggi presso l’Università degli Studi di Venezia (incarico riassegnato  a 
seguito di nuovo avviso pubblico 15.11.2013 per un triennio e nel 11.9.2017 per l’attuale triennio), dal 
1.09.2010 al 31.12.2016 presso l’ASL 18 di Rovigo; dal 29.9.2014 presso l’INPS – regione Veneto nella 
veste di membro del Nucleo di valutazione per la prevenzione dei fenomeni di  molestie  sessuali,  mobbing 
e disagio organizzativo; dal 20.1.2015 al 31.3.2017 presso l’Asl 12 di Venezia incarico  riacquisito dal 
28.7.2018, dal 20.2.2015 presso l’Università degli studi di Verona (primo incarico dal 20.2.2015 al 19.2.2017 
e dal 1.3.2017 a tutt0’oggi), dal 18.9.2015 presso al Scuola di Studi Superiore del Collegio Sant’Anna di 
Pisa; 21.12.2015 Consigliera di Fiducia presso la Ulss 6 Vicentina; dal 21.12.2016 presso l’Azienda 
ospedaliera di Verona; dal 1.4.2017 presso la Regione Veneto e enti strumentali (Arpa, IZS, AVEPA); dal 
1.7.2017  al 30.6.2019 e dal 1.8.2019 presso Università degli Studi di Brescia, dal 1.2019 presso Gruppo 
Save Spa, società di gestione servizi aereoportuali Venezia, Treviso, Verona 
 
15.3.2018 nominata Presidente del Comitato Etico Congiunto per la sperimentazione sul soggetto umano 
della Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore (incarico triennale). 

 
Dal 1997 . Consulente per le risorse umane e dal 2014 Auditor Certificato per le certificazioni Family Friendly 
– 2014 conseguta la certificazione per lo standard Audit Famiglia e Lavoro e nel 2015 per lo standard Family 
Audit (2015 come Consulente e nel 2017 come Valutatore).  

 
Dal 2002 collabora con la presidente Comitato Pari opportunità dell’università di Venezia, per la 
progettazione dei corsi interfacoltà sul tema delle Pari Opportunità e non discriminazione per le 5 edizioni 
dall’AA 2002/03 all’AA. 2005/06, e per il corso di perfezionamento “Donne Politiche e Istituzioni”, 
dall’edizione AA. 2008/09. Segue l’’attività di docenza, il tutoraggio per elaborazione tesine, la 
partecipazione alla commissione di esame.  Nel  2003 partecipa alla stesura del Codice di condotta contro  le 
molestie sessuali adottato dall’Università di Venezia, progetto coordinato dalla Prof.ssa Frattini 
 

 Consulente dell’Agenzia per il Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia partecipa a quattro diversi 
progetti 2011- 2012 

Dal 1999  svolge attività didattica e attività formative in materia di Pari opportunità, Politiche di Genere e 
Diritto del Lavoro 

 Dottorato di ricerca in DIRITTO COMPARATO E COMUNITARIO DEL LAVORO 

Princ.tematiche 

Nome organiz. 

Liv.class.nazi. 

DOTTORE DI RICERCA 

La formazione professionale continua nel diritto comunitario e interno: prospettive e strumento per lo 
sviluppo. Un capitolo è dedicato alla Formazione e Pari Opportunità. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 

 
 LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE – Indirizzo Giuridico (vecchio ordinamento) 

Nome organiz. 

Liv.class.nazi. 

 

Economia aziendale con indirizzo giuridico. Tesi in Diritto del lavoro: Il contratto a termine 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CA FOSCARI 

 

 
 

Venezia, 6 dicembre 2019 
  


