
LISTA   

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
DI AGI- AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI 

03-04 marzo 2021

TRASPARENZA, attraverso il continuo rendiconto delle attività svolte e delle decisioni assunte;
PARTECIPAZIONE diretta dei soci, attraverso assemblee e modalità comunicative social;
FORMAZIONE alta, capillare e interattiva;
DIALOGO con tutti gli attori, diretti ed indiretti, della Giustizia;
IMPEGNO, PASSIONE E SERIETA', come cifre dell'incarico che Vorrete conferirci.

Una "lista" di Colleghe e Colleghi giuslavoristi attivi, appassionati, coesi, legati da stima reciproca e radicati sul
territorio: un gruppo equilibrato per genere, età, competenza, esperienza e appartenenza territoriale. Nella tanto
attesa stagione della SPECIALIZZAZIONE, vogliamo dare forte impulso ad AGI Toscana, proponendo su tutto il
territorio occasioni formative varie, originali, di alta qualità, pratiche, interattive, fruibili da tutti, attente alla
crescita dei giovani, anche attraverso i migliori strumenti telematici.
Vogliamo relazionarci con il Foro di ogni Tribunale, con i/le colleghi/e, i COA, i CPO, le altre associazioni, forensi
e non, la magistratura, le Istituzioni tutte, sempre propositivi e presenti, ma mai subalterni e silenti.

Sono iscritta all’albo dell’Ordine degli avvocati di Pistoia, con studio in Pistoia ed
in Borgo San Lorenzo (FI), esercito la professione su tutto il territorio nazionale,
prevalentemente nelle materie di diritto del lavoro e delle relazioni industriali e
di diritto antidiscriminatorio; metto le mie competenze al servizio sia di datori di
lavoro che di lavoratori. Sono abilitata al patrocinio innanzi le magistrature
superiori. Ho conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Relazioni di lavoro
internazionali e comparate presso la facoltà di Economia “M. Biagi”
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e la Fondazione “M. Biagi” (2009).
Sono stata eletta nel Consiglio Esecutivo di AGI Toscana per il triennio 2017-2019.
Svolgo attività di alta formazione, presso aziende, associazioni, istituti privati e
pubblici, ordini professionali nelle materie di diritto del lavoro e delle relazioni
industriali, sindacale, previdenziale, comunitario, di HR e diversity management. 

Candidatura Avv. Lisa Amoriello

Questo è il messaggio elettorale della lista che condivido:

Queste le nostre parole chiave:

Collaboro con le cattedre di diritto del lavoro e diritto sindacale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa e sono stata docente a contratto di Diritto del lavoro italiano ed europeo nelle facoltà di Scienze Politiche e di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze. Sono membro della Commissione di certificazione dei
contratti di lavoro istituita presso l’Università di Venezia Ca’Foscari. Faccio parte del team di esperti esterni di
Eurofound (Fondazione Dublino per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) sui temi delle condizioni
di lavoro, del lavoro sostenibile e delle relazioni industriali per il quinquennio 2017-2022. Collaboro con riviste
giuridiche specialistiche, sono relatrice a convegni e giornate di studio, autrice di note a sentenza, saggi e
contributi in volumi collettanei. Ho deciso di candidarmi per proseguire il mio impegno nell’Associazione e dare
ulteriore sviluppo alle linee direttrici che hanno sin qui condotto il mio operato nell’ambito del mandato che ho
avuto l’onore di svolgere nel trascorso triennio al CER: rappresentanza dei territori, rappresentanza di genere,
dialogo con le altre discipline, approccio presente e propositivo nei confronti delle istituzioni forensi, promozione
e profondo rispetto delle funzioni dell’Associazione e delle regole che la disciplinano.

Mi candido nella lista                     insieme ad 11 Colleghe e Colleghi che stimo e apprezzo e che sapranno
rappresentare egregiamente la nostra Associazione. Mi auguro che la fiducia che vorrete manifestare nei
miei confronti sia estesa anche a tutti gli/le altri/e componenti della lista:

1. Lisa Amoriello 2. Mario Andreucci 3. Massimo Capialbi 4. Marina Capponi 5. Riccardo Del Punta 6. Riccardo Diamanti
7. Giuseppina Mortillaro 8. Gian Luca Pinto 9. Irene Romoli 10. Andrea Sandrucci 11. Yara Serafini 12. Silvia Ventura


