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OBIETTIVO

Candidatura alla carica di consigliera comunale nel comune di Castelfidardo (AN)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005 - ad oggi

Ho conseguito il titolo di Avvocato in data 24/10/05 e sono iscritta all’Albo dell'Ordine
degli Avvocati del Tribunale di Ancona dal 14/11/05.
Esercito la libera professione presso il mio studio in Castelfidardo, via IV Novembre
29/B, e mi occupo principalmente di problematiche relative al diritto del lavoro, sia nel
settore privatistico che nel pubblico impiego, nonché, sia in via giudiziale che
stragiudiziale, di diverse tematiche in campo previdenziale, con particolare riguardo
alle ipotesi di invalidità civile e questioni attinenti a malattie professionali ed infortuni sul
lavoro.
Seguo inoltre pratiche di recupero crediti ed infortunistica, cause di diritto civile, ivi
compreso il diritto di famiglia, e tematiche concernenti la tutela del consumatore.
Sono iscritta presso il Tribunale di Ancona nell’Elenco dei Custodi Giudiziari dal 2007,
nella Lista Ordinaria di diritto civile e in quella Speciale di diritto del lavoro e
previdenziale e nell’Elenco dei Professionisti Delegati alle operazioni di vendita dal
2021.
Ho frequentato con regolarità i corsi di aggiornamento per la formazione professionale,
con particolare riguardo alla deontologia professionale, alla materia giuslavoristica, al
diritto di famiglia e matrimoniale, all’attività di custodi giudiziari e delegati alla vendita,
alle questioni relative ai maltrattamenti in famiglia, alla violenza di genere, alle recenti
normative relative al c.d. “Codice Rosso” - reti antiviolenza, alla legge sul “Dopo di noi”.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Macerata.
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
Ettore Majorana di Osimo (AN), a.s. 1991/1992.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Lara

Curriculum Vitae

Lingua madre

Altre lingue
Competenze organizzative
e gestionali

Lara Piatanesi

ITALIANO

Conoscenza della lingua inglese
Consolidata capacità organizzativa e di coordinamento del lavoro in team maturata
nell’esperienza professionale / politica

Consigliera Comunale del Comune di Castelfidardo da luglio 2016.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Presidente della Commissione Consiliare Affari Istituzionali: valutazione,
approfondimento e approvazione delle questioni attinenti al bilancio dell'Ente,
alla redazione dei Regolamenti, alle attività economiche.
Componente della Commissione Consiliare Affari Sociali: promotrice di mozioni
attinenti la garanzia di assistenza scolastica in forma "domestica" e in "presenza"
durante l'emergenza Covid-19, il potenziamento del servizio domiciliare in
situazioni particolarmente critiche e la previsione di risorse di bilancio finalizzate
all’erogazione di borse lavoro di nuova assegnazione in favore di soggetti con
disabilità; promotrice di mozioni attinenti la garanzia di continuità dell’erogazione
del servizio asilo nido comunale, con particolare riguardo alla qualità del servizio
offerto anche in termini di rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali; promotrice
di questioni e mozioni attinenti il mondo della scuola, dalla previsione di
stanziamenti destinati alla concessione di contributi alle Istituzioni Scolastiche
per il “Piano dell’Offerta Formativa” alla promozione dell'attività finalizzata ad
incentivare le risorse e la valorizzazione degli istituti di istruzione superiore
presenti sul territorio.
Promotrice della mozione per la costituzione nel Comune di Castelfidardo della
Consulta Pari Opportunità. Quale componente della Consulta, istituita nel 2018,
ho promosso e partecipato fattivamente agli eventi organizzati e patrocinati
dall'organo consultivo. Di seguito, l'elenco dei più significativi:
"Progetto Rap-porti, educazione affettiva e sessualità a ritmo di rap", in
collaborazione con l'Istituto Superiore IIS Laeng Meucci di Castelfidardo;
"Progetto Stop Violenza" in collaborazione con l'Istituto Superiore IIS Laeng
Meucci di Castelfidardo su come prevenire e combattere la violenza contro le
donne, incontro con il filosofo e scrittore Lorenzo Gasparrini sul tema "La
differenza tra colpa e responsabilità, come evitare di sentirsi in colpa per le
questioni di genere";
Inaugurazione della panchina rossa in memoria di tutte le vittime di femminicidio,
con letture di poesie sul tema da parte degli studenti e studentesse dell'IIS
Laeng Meucci di Castelfidardo;
Progetto "Educazione sentimentale e prevenzione del cyberbullismo" proposto
dalla CPO della regione Marche e patrocinato dalla CPO di Castelfidardo;
Progetto "Stop violenza contro le donne - Cosa possiamo fare come insegnanti e
come genitori per contrastare questo fenomeno?", incontro presso l'IIS Laeng
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Meucci di Castelfidardo con la professoressa Graziella Priulla;
Incontro "Vittime & Aggressori - Storie di ordinaria violenza", dinamiche culturali,
sociali e psicologiche alla base della violenza degli uomini sulle donne, con
l'apporto di Michele Poli, gestore del centro per uomini maltrattanti di Ferrara, e
la psicologa Margherita Carlini, operatrice del centro antiviolenza di Ancona;
Incontro "Violenza di genere - Storie e normativa per riconoscerla ed affrontarla",
in collaborazione con la Adoc Marche;
Progetto "For a a piece of cake", mostra fotografica e racconto di un viaggio da
Cesena a Singapore in bicicletta di Chiara e Riccardo, lei con il diabete di tipo 1
e le immagini di un viaggio che sembrava impossibile;
Patrocinio "La donna del terzo millennio", tavola rotonda con la partecipazione
delle relatrici dott.ssa Rossana Berardi, direttore Clinica Oncologica degli
Ospedali Riuniti di Ancona, dott.ssa Maria Letizia Gardoni, presidente Coldiretti
Giovani Impresa Marche, e la dott.ssa Cinzia Nicolini, Vicequestore e dirigente
volanti di Ancona, organizzato dall'UNITRE di Castelfidardo;
Patrocinio dell'incontro " Come il sessismo influenza il linguaggio - viaggio nel
paese degli stereotipi", con la partecipazione della prof.ssa Graziella Priulla,
organizzato dall'associazione culturale Abitiamo il Bene Comune" di
Castelfidardo;
Progetto "A più voci", rassegna teatrale per una società non violenta, di e con
Isabella Carloni, presso il Cinema Teatro Astra di Castelfidardo;
Patrocinio dell'incontro "Oro Rosso- fragole, pomodori, molestie e sfruttamento
nel Mediterraneo", reportage della giornalista e filosofa Stefania Prandi sulle
donne che raccolgono e confezionano il cibo che arriva sulle nostre tavole,
organizzato dall'associazione culturale Abitiamo il Bene Comune" di
Castelfidardo;

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
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