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CURRICULUM VITAE
Mirella Caffaratti è nata il 3 maggio 1954 a Torino, ove
risiede, in via Valperga Caluso n.4.
Ha svolto i propri studi al Liceo Ginnasio Camillo Cavour
di Torino, conseguendo la maturità classica nell’anno 1973.
Si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino ed ha conseguito la
laurea nel corso dell’anno accademico 1976/1977, discutendo
una tesi in Diritto Commerciale, relatore il professor
Gastone Cottino, dal titolo “La liquidazione della società:
libertà d’impresa e Statuto dei Lavoratori”.
Ha svolto la pratica di procuratore legale ed ha superato
l’esame di Stato nell’anno 1981.
Attualmente è iscritta all’Albo degli Avvocati di Torino ed
è altresì iscritta all’Albo degli Avvocati patrocinanti
avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature superiori.
Esercita la professione di avvocata nel proprio studio, in
Torino – via Morghen n.28, ove si occupa di diritto civile,
di diritto di famiglia e, in modo prevalente, di diritto
del lavoro, diritto antidiscriminatorio e pari opportunità.
Nel corso della propria attività professionale, ha
patrocinato numerose cause a tutela dei diritti dei minori,
delle donne, dei lavoratori, in materia ambientale e di
diritto antidiscriminatorio.
Ha fatto parte sino dagli anni ’70 del Movimento delle
donne.
E’ stata membro della Consulta Regionale Femminile.
Fa parte del Coordinamento cittadino delle donne per
l’autodeterminazione.
E’ membro del Direttivo dell’Associazione Giuristi
Democratici.
E’ socia fondatrice della Fondazione dell’Avvocatura
Torinese.
E’ membro dell’Osservatorio cittadino sulla salute della
donna, presso il Comune di Torino.
E’ membro dell’Associazione Giuslavoristi Italiani – A.G.I.
E’ membro del Coordinamento Cittadino Contro la Violenza
alle Donne.
Si è occupata, affrontando la materia con approccio di
studio critico, della regolamentazione della fecondazione
assistita, sfociata nella legge 40/2004.

Ha partecipato, come relatrice, a numerosi convegni su tale
argomento.
E’ consulente della Consigliera di Parità della Provincia
di Torino.
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E’ Consigliera di fiducia dell’Azienda Sanitaria
Ospedaliera O.I.R.M. – S. Anna dall'anno 2005.
E’ Consulente di fiducia del Comune di Torino dall'anno
2007.
Ha partecipato al gruppo di lavoro per l’elaborazione del
Piano di Azioni Positive del Comune di Torino.
Ha partecipato al Gruppo di lavoro per la revisione del
Codice di Comportamento del Comune di Torino e del
Regolamento del Comitato Pari Opportunità.
Ha ottenuto il titolo di Conciliatore specializzato.
Conosce la lingua francese.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
(ultimi tre anni)
- Convegno “Casi e questioni in materia di processo del
lavoro: Onere della prova in materia di danni da
demansionamento; La produzione di documenti nel
processo del lavoro; Il procedimento sommario ex art.
702 bis c.p.c. nel processo del lavoro; Termini
ordinatori e perentori nel rito del lavoro”, promosso
dal Centro Studi Domenico Napoletano, in data 3 marzo
2010, presso il Palazzo di Giustizia di Torino.
- Convegno “Discriminazioni di genere nel lavoro: dai
dati alle azioni”, promosso dalla Consigliera di
parità della Provincia di Torino e dalla Provincia di
Torino, in data 8 aprile 2010, presso la Biblioteca
Nazionale.
- Convegno “La riforma della Previdenza Forense –
Ragioni ed obiettivi”, promosso dall'AGI, in data 23
aprile 2010, presso il Palazzo di Giustizia di
Torino.
- Convegno “Il ruolo dell’esperto nella Mediazione:
un’alternativa al Consulente Tecnico d’Ufficio nel
processo civile”, in Asti 17 giugno 2010.
- Corso sul processo telematico, in data 17 settembre
2010, organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Torino.
- Convegno “La mediazione tra obbligo e facoltà:
prerogative e ruolo del magistrato e dell'avvocato”,
promosso da Aequitas e Regione Piemonte, in data 27
settembre 2010, in Torino, presso il Centro Incontri
della Regione Piemonte.
- Seminario in materia di metodologia psicologica nei
procedimenti di mediazione, in Torino – Fondazione
Fulvio Croce, in data 5 ottobre 2010.
- Seminario sul Pubblico Impiego, in Torino in data 24
novembre 2010; 14 dicembre 2010 e 2 febbraio 2011.
- Corso di psicologia sistemica, nell'ambito della
formazione di mediatore, in data 5 ottobre e 2

novembre 2010.
- Completamento della formazione per mediatoreconciliatore
professionale presso Aequitas, in data 18
dicembre 2010 e conseguimento del relativo titolo.
- Convegno “La sfida dei diritti e delle democrazia
nell'economia del XXI secolo. Newco, rappresentanza e
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Statuto dei lavoratori”, in data 5 marzo 2011 presso
il Rettorato dell'Università di Torino.
- Convegno “Il lavoro, la fabbrica, i diritti” promosso
da Magistratura Democratica, in data 20 maggio 2011,
presso la Fabbrica delle E in Torino.
- Convegno “Digital Workplace, Social Networks, Smart
Mobs: privacy e libertà del lavoratore nella
disciplina dei controlli sulla prestazione anche alla
luce delle previsioni dell'art.8, lett. a) della
manovra economica di agosto”, promosso dall'AGI, in
data 30 novembre 2011, presso il Palazzo di Giustizia.
- Convegno “Riflessioni sulla riforma Monti-Fornero sul
mercato del lavoro”, promosso dall'AGI Piemonte, in
data 17 maggio 2012, presso il Palazzo di Giustizia di
Torino.
- Convegno “Il professionista e l'impresa in difficoltà:
strategie, responsabilità, obblighi deontologici”,
promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino, in data 25 maggio 2012, presso il Palazzo di
Giustizia di Torino.
- Convegno “La prova nel processo civile”, promosso dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in
data 1 giugno 2012, presso il Palazzo di Giustizia di
Torino.
- Corso di Tecniche di mediazione con gli strumenti di
Programmazione Neurolinguistica (PNL) ad indirizzo
sistemico, promosso da Lexis in Torino e Alessandria,
in data 12 maggio e 29 settembre 2011.
- Corso di Tecniche di mediazione con gli strumenti di
Programmazione Neurolinguistica (PNL) ad indirizzo
sistemico, promosso da Lexis in Torino, in data 8
giugno e 5 ottobre 2012 e 26 novembre 2012.
ATTIVITA’ DI DOCENZA
- Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso
avente titolo “L’organizzazione del lavoro e la gestione
delle risorse umane secondo un’ottica di pari opportunità
tra donne e uomini”, tenendo, in tale ambito, una
conferenza, in Aosta, in data 21 settembre 2004, dal
titolo: “Mobbing, valorizzazione delle differenze e
mediazione dei conflitti di genere”.
- In data 15 febbraio 2006, lezione sul tema del rapporto
di lavoro dei dirigenti presso il Tribunale di Torino.
- E’ stata relatrice nel Convegno “100 Città per 100
progetti per il Brasile”, promosso da ANCI – Città di
Torino, UPI – Provincia di La Spezia, nell’ambito del Primo

Forum della cooperazione decentrata Italia-Brasile,
tenutosi a Torino dal 21 al 23 settembre 2005, ove ha
svolto la propria relazione nel Workshop dedicato ai
diritti delle donne, dal titolo “I diritti delle donne in
Italia: legislazione, stato di attuazione delle leggi e
situazione delle donne in Italia”.
7
- E’ stata relatrice nell’incontro – dibattito “Le donne
nel corpo politico, la politica nel corpo”, nell’ambito
delle iniziative per la giornata dell’8 marzo, tenutosi a
Torino in data 5 marzo 2006, presso l’Arsenale della Pace.
- E’ stata relatrice nel Convegno organizzato dal Centro
Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” –
Sezione Piemonte, dall’Associazione Giovani Avvocati di
Torino e dall’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa –
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, tenutosi in data 11
maggio 2006 nel Palazzo di Giustizia di Torino, avente ad
oggetto “DISTACCO, TRASFERIMENTO E TRASFERTE”, ove ha
svolto un intervento dal titolo “La disciplina del
trasferimento e delle trasferte”.
- E’ stata relatrice nell’incontro tenutosi in data 22
gennaio 2007, nell’Aula magna del Tribunale di Torino,
nell’ambito del Progetto “Verso il sessantesimo compleanno
della Costituzione italiana LA COSTITUZIONE UN BENE DI
TUTTI – Quattro conversazioni sui principi che fondano la
nostra Repubblica”, organizzato dal Comitato piemontese per
la difesa della Costituzione e da Magistratura Democratica,
nella sezione dedicata alla Costituzione e ai rapporti
sociali e politici.
- E’ stata relatrice nel Convegno organizzato dal Centro
Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei
di Torino, con il patrocinio di Città di Torino, Provincia
di Torino, Regione Piemonte, Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri della Provincia di Torino, tenutosi in data 20
ottobre 2007 nella Sala ATC, in Corso Dante - Torino,
avente ad oggetto “Soggetti al tempo delle precarietà”,
nella sezione intitolata “Esplosioni di violenza ed
evaporazione della legge”.
- E’ stata relatrice nell’incontro tenutosi in data 9
maggio 2008, alla XXI Fiera del Libro di Torino,
nell’ambito della Sezione “La voce della Costituzione”, con
una lezione sull’art.37 della Carta Costituzionale.
- E’ stata docente del Corso Superiore di Formazione in
Diritto del Lavoro, organizzato dall’Associazione
Giuslavoristi Italiani – Sezione Piemonte - Valle d’Aosta,
che si è tenuto presso i locali della Fondazione Fulvio
Croce dal 9 ottobre 2006 al 23 luglio 2007.
- E’ stata docente del Corso Superiore di Formazione in
Diritto del Lavoro, organizzato dall’Associazione
Giuslavoristi Italiani – Sezione Piemonte - Valle d’Aosta,
dall’Ordine degli Avvocati di Aosta, dall’Ordine degli
Avvocati di Asti, dall’Ordine degli Avvocati di Torino,
dall’Ordine degli Avvocati di Cuneo, dall’Ordine degli

Avvocati di Novara e dall’Ordine degli Avvocati di
Vercelli, che si è tenuto nel Palazzo di Giustizia di
Torino dal 26 settembre 2007 al 14 luglio 2008.
- E’ stata docente del Corso di Diritto
Antidiscriminatorio, organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Torino, dall’Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine
del Piemonte e della Valle d’Aosta, in collaborazione con
l’Associazione Giuslavoristi Italiani – Sezione Piemonte 9
Valle d’Aosta e con l’ASGI – Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione, che si è tenuto nel Palazzo di Giustizia
di Torino dal 21 novembre 2007 al 12 aprile 2008.
- E’ stata relatrice al convegno “Il mobbing: complessità
prospettive indirizzi” organizzato dall’Università
dell’Insubria (Varese e Como) in data 24 ottobre 2008.
- E’ stata docente nel corso “Percorso formativo referenti
di parità centri per l’impiego: Aggiornamento sul tema
delle pari opportunità e confronto sulle iniziative
sviluppate dai Centri”, organizzato dalla Provincia di
Torino dal 5 novembre al 17 dicembre 2008.
- E’ stata relatrice al Seminario organizzato dalla
Consigliera di Parità della Provincia di Torino, dal
titolo: ”Molestie sessuali sul luogo di lavoro. Per dare
evidenza al problema”, tenutosi il 25 novembre 2008 a
Palazzo Cisterna, in Torino.
- E’ stata docente nel corso “Formazione-Obiettivo per i
componenti e le componenti del Comitato Pari Opportunità
della regione Piemonte”, nell’ambito del quale ha tenuto,
in data 22 gennaio 2009, una lezione dal titolo “Gli
istituti delle Pari Opportunità e del contrasto alle
discriminazioni”.
- E’ stata relatrice al Convegno organizzato
dall’Associazione Giuristi Democratici, dal titolo:
”Vittime del reato: le tutele predisposte dalla normativa
comunitaria, italiana e della regione Piemonte”, tenutosi
il 26 giugno 2009 al Palazzo di Giustizia, in Torino, con
una relazione dal titolo: “I recenti strumenti a tutela
delle donne vittime dei reati di violenza, molestia,
stalking”.
- E’ stata relatrice al Convegno organizzato dall’Ufficio
della Consigliera di Parità della Provincia di Torino, dal
titolo: ”Discriminazioni di genere nel lavoro: dai dati
alle azioni – Novità legislative e attori nella
conciliazione”, tenutosi l’8 aprile 2010 alla Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, con una relazione dal
titolo: “Azioni in giudizio individuali, casi trattati
dalla Consigliera di Parità provinciale”.
- E’ stata relatrice al Corso di Diritto
antidiscriminatorio organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Torino: ”Il Codice Pari Opportunità. Le molestie
sessuali sul luogo di lavoro. Tutela penale e tutela
civile. Analisi dei casi pratici”.
- E’ stata relatrice al Convegno tenutosi in data 22

ottobre 2010, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Novara: ”Le tutele previste dalle leggi regionali e gli
organismi preposti. Agenzia Regionale contro le
discriminazioni, il Piano Regionale, Istituzione di Centri
Locali, Convenzione con l'UNAR. Il Codice Pari Opportunità.
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro. Tutela penale e
tutela civile. Analisi dei casi pratici”.
- E’ stata relatrice al Corso di formazione rivolto alle/ai
Dirigenti del Comune di Torino sulle politiche di parità e
su aspetti fondamentali del diritto antidiscriminatorio,
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tenutosi presso il Comune di Torino nelle giornate del 21 e
28 marzo 2011.
- E’ stata relatrice al Seminario “Le nuove frontiere della
bioetica: il progresso medico tra prassi sociale e
regolamentazione giuridica”, tenutosi presso l'Università
degli Studi di Torino – Sala lauree della facoltà di
Giurisprudenza, alla lezione tenutasi in data 29 marzo
2011, dal titolo “Sguardo alla casistica italiana. L'inizio
vita”.
- E' stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, organizzato, nell'anno 2013, dal CIRSDe
insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Diritti e Pari Opportunità, presso
l'Università di Torino, dove ha tenuto una lezione dal
titolo “I Codici Etici”.
Torino, 12 aprile 2013
Avv. Mirella Caffaratti

