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E L E O N O R A  S T E N I C O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STENICO ELEONORA 

Indirizzo  VIA GOCCIADORO 22, 38122 TRENTO 

Telefono  0461/916467 

Fax  0461/916467 

E-mail  eleonorastenico@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/06/1970 

 

 

 

ISTRUZIONE E CARRIERA 
 

• Date   19 ottobre 1994 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con punteggio 110 e lode/110, discutendo la tesi in Diritto del 

Lavoro “La Commissione di Garanzia istituita con legge n. 146/90”; 

 

 

• Date  

  

 

17 marzo 1999 

• Qualifica conseguita  titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara; 

 

 

• Date  

  

 

13 luglio 2000 

• Qualifica conseguita  titolo di Avvocato 

esercita presso il Foro di Trento; 

   

 

• Date  

  

14 luglio 2004 

• Qualifica conseguita  titolo di Assegnista di Ricerca presso  l’Università degli Studi di Trento, avendo vinto il relativo 

concorso pubblico per lo svolgimento della ricerca “Modelli partecipativi alla gestione delle 

imprese ed organismi di rappresentanza dei lavoratori”; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 1996 ad oggi 

• Qualifica conseguita  Docente a contratto presso l'Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza 

presso la Cattedra di Diritto del Lavoro; 

   

 

• Date  

  

Dal 29 aprile 2005 al 21 aprile 2015 

• Qualifica conseguita  Consigliere del Comitato del Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto; 
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• Date   27 gennaio 2006 

• Incarico  nomina a Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Trento, avendo vinto il relativo 

concorso pubblico su base nazionale; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 29 aprile 2009 

• Incarico  Presidente dell’Organismo di Vigilanza di ASIS – Azienda Speciale Impianti Sportivi del 

Comune di Trento; 

   

• Date   22 maggio 2009 

• Incarico  Rinnovo del mandato come Consigliera di parità, avendo vinto il relativo concorso pubblico 

su base nazionale; 

   

   

• Date   19 febbraio 2009 

• Incarico  Componente dell'Organismo di Vigilanza di ITEA s.p.a. 

 

 

• Date  

  

 

Dal 7 ottobre 2008 al 21 aprile 2015 

• Incarico  Consigliere della Fondazione EURICSE (European Research Institute on Cooperative and 
Social Enterprises) 

 

 

• Date  

  

 

Dal 27 gennaio 2006 al 30 giugno 2014 

• Incarico  Componente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna 

della Provincia Autonoma di Trento; 

   

 

• Date  

  

Dal 9 marzo 2010 

• Incarico  Componente del  Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, istituito con Legge 

Provinciale n. 6 del 09 marzo 2010; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 2011 

• Incarico  Consigliera del Consiglio “Family Audit” della Provincia Autonoma di Trento; 

   

 

• Date  

  

Dal 2012 

• Incarico  Consigliera del Comitato Scientifico dell'Osservatorio dei Diritti Sociali dell'Università di 

Trento; 

 

 

• Date  

  

 

30 giugno 2014 

• Qualifica conseguita  Terzo rinnovo del mandato come Consigliera di parità, avendo vinto il relativo concorso 

pubblico su base nazionale; 

 

 

• Date  

  

Dall’8 marzo 2002 

• Qualifica conseguita  socia dell'Associazione Italiana senza scopo di lucro GIU.DIT., Giuriste d'Italia; 
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• Date   Dall’8 marzo 2005 

• Qualifica conseguita  socia dell'Associazione Italiana, Sezione Trentina, “S.I.L.”, Società Italiana delle Letterate, 

associazione senza scopo di lucro; 

 

 

• Date   Dal 30 novembre 2006 

• Qualifica conseguita  è co-fondatrice dell'iniziativa senza scopo di lucro “Avvocati per la solidarietà”, avente lo 

scopo di garantire tutela giuridica, mediante assistenza legale gratuita, alle persone "senza fissa 

dimora", attraverso la costituzione di una Rete di collaborazione fra la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto, la Difensore Civico, l'Ordine degli Avvocati di Trento, i 

rappresentanti delle associazioni e delle cooperative sociali che si occupano delle persone 

emarginate (Punto d'Incontro, Caritas Diocesana, Volontari di Strada, APAS, ATAS, Centro 

Italiano Femminile, La Sfera, Ambasciata dei Popoli e Fondazione Comunità Solidale – Unità di 

Strada), l'Area Inclusione Sociale del Comune di Trento ed il CINFORMI; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 29 febbraio 2008 

• Qualifica conseguita  socia dell'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro “La Voce delle donne”, 

nata a Cavalese di Trento il 5 maggio 2005; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 5 agosto 2009 

• Qualifica conseguita  socia dell'Associazione senza scopo di lucro “Sportabili”, di Bellamonte (TN), a sostegno delle 

persone con disabilità fisiche e/o psichiche;; 

 

• Date  

  

Dal 23 febbraio 2012 

• Qualifica conseguita  socia dell'Associazione senza scopo di lucro “AIAF Trentino – Alto Adige”, Associazione 

Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. 

 

 

********** 

 

  ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

• Date  

  

 

Dal 1996 ad oggi 

• Attività  docente a contratto presso l'Università degli Studi di Trento, facoltà di Giurisprudenza, 

Cattedra di Diritto del Lavoro – insegnamenti di Diritto del lavoro, Diritto Comunitario e 

comparato del lavoro e dell'antidiscriminazione e Diritto sindacale; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 2004 al 2011 

• Attività  co-docente nel Master post-universitario di carattere interdisciplinare “In politiche di 

Genere”, organizzato dall’Università degli Studi di Trento; 

 

 

• Date  

  

 

Dal 2007 al 2010 

• Attività  docente nel Corso di “Diritto e Genere” presso l'Università degli Studi di Trento; 

 

 

• Date  

  

 

Nel 2007 e 2008 

• Attività  docente nel Corso “Donne, Politica e Istituzioni” presso l'Università degli Studi di Trento; 
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• Date  

  

Dal 2007 al 2009 

• Attività  docente nell'ambito della “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali” presso 

l'Università di Trento. 

   

 

********** 
 

  ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

   

  Ha svolto costantemente attività di studio e di ricerca presso la Cattedra di Diritto del lavoro, ed 

in particolare gli insegnamenti di Diritto del lavoro e di Diritto  sindacale, il Corso di Diritto 

Comparato dell'Antidiscriminazione sul luogo di lavoro ed il Laboratorio applicativo sulla 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di Lavoro e Politica sociale, della Facoltà di 

Giurisprudenza della stessa Università. 

 

 

• Date  

  

30 gennaio 1996 

• Attività  ha superato il concorso per l’ammissione al Corso di “Dottorato di Ricerca in Diritto 

comunitario e comparato del lavoro” presso l’Università degli Studi di Ferrara;  

 

   

 

• Date  

  

17 marzo 1999 

• Attività  conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca discutendo con i Proff.  M. Pedrazzoli, L. 

Galantino e D. Gottardi la tesi di dottorato dal titolo  “La tutela della riservatezza del lavoratore 

con particolare riferimento all’uso degli strumenti informatici. Italia e Germania a confronto”, 

Tutor Prof. Carlo Zoli e co-tutor Prof. Oronzo Mazzotta. Lo studio indaga le tecniche di tutela 

della privacy nel rapporto di lavoro, prendendo in considerazione anche l’eventuale utilizzo 

discriminatorio dei dati personali afferenti, ad esempio, lo stato di gravidanza della lavoratrice o 

aspirante tale. 

 

 

• Date  

  

Dagli inizi del 1997 

• Attività  collaborazione con le riviste giuridiche specializzate: Giustizia Civile, Lavoro e Diritto, La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, Il lavoro nella Giurisprudenza, Italian labour law e-journal, 

Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali,  Commentarii, ecc., nelle quali ha 

pubblicato numerosi contributi. 

   

   

• Date   Settembre 2006 

• Attività  Nell’ambito dell’attività di studio e di ricerca, è stata ammessa a partecipare al “Seminario di 

studi comparati di Pontignano”, a numero chiuso, presso il Castello di San Gaudenzio (Pavia), 

dedicato al tema "Limiti al potere direttivo del datore di lavoro", presentando poi la 

Relazione finale insieme alla dott.ssa Maja Cappello. 

   

   

• Date   Dal 1996 al 2000 

• Attività  ha partecipato regolarmente all’annuale seminario di Studi comparati (a numero chiuso) 

organizzato dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 

(A.I.D.La.S.S.).;  
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• Date   Nel 1996 

• Attività  Ha fatto parte del Gruppo di ricerca che ha realizzato il Seminario presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche sul tema “Le pari opportunità nell’accesso al lavoro e nella 

rappresentanza politica”;  

 

   

• Date   Nel 1998 

• Attività  Ha fatto parte del Gruppo di ricerca che ha ottenuto nel 1998 il finanziamento dal Ministero 

dell’Università e ricerca scientifica per il progetto nazionale “Globalizzazione e diritto del 

lavoro” e ha partecipato all’organizzazione del Convegno che si è tenuto presso il Dipartimento 

di Scienze giuridiche di Trento, il 23-24 novembre 2000. 

 

   

  

********** 
 

  SOGGIORNI – STUDIO ALL’ESTERO 

   

• Date   Nel giugno - luglio 1997 

• Attività  soggiorno - studio in Germania, presso l’Università degli Studi di Brema, collaborando con il 

chiar.mo Prof  W. Daubler, alla ricerca relativa al tema del dottorato. 

   

   

• Date   Nel 1997 

• Attività  soggiorno - studio a Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia delle comunità Europee, al fine di 

esaminarne il funzionamento e partecipare alla discussione di talune cause poste alla sua 

attenzione, di particolare rilevanza per il sistema italiano, aventi ad oggetto, in particolare, il 

principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazione nel rapporto di lavoro a tempo 

parziale. 

   

   

• Date   Nel maggio 2000 

• Attività  soggiorno - studio a Bruxelles presso la Commissione Europea, ove ha approfondito il sistema di 

elaborazione del Diritto Comunitario; 

   

   

• Date   Nel novembre-dicembre 2000 

• Attività  soggiorno - studio a Barcellona, ove ha studiato all' "Università Autonoma", approfondendo il 

sistema giuridico spagnolo con particolare riferimento alla tutela dei dati personali del 
cittadino-lavoratore. 

   

  

********** 
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  RICERCHE 

   

• Date   Dal 1996 ad oggi 

• Attività  è stata Relatrice in numerosi Convegni, Conferenze e Seminari di approfondimento riguardanti 
il mercato del lavoro europeo, nazionale e locale, il ruolo e gli interventi delle Istituzioni 

locali e della Pubblica Amministrazione, il lavoro femminile, la normativa sulla parità e pari 

opportunità. 

   

   

• Date   Nell'anno accademico 2000/ 2001 

• Attività  su incarico della Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna della 

Provincia Autonoma di Trento ha collaborato, con la Prof. S. Scarponi dell’Università degli Studi 

di Trento e l’avv. Annelise Filz, Consigliera Provinciale di Parità, alla redazione della Guida 

Pratica “I Diritti delle Donne”, per la parte che attiene al rapporto di lavoro. 

   

   

• Date   Nel biennio 2002 – 2003 

• Attività  ha svolto, per incarico della Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna 

della Provincia Autonoma di Trento,  ed in collaborazione con la prof. S. Scarponi dell’Università 

di Trento, una ricerca su “Pari opportunità e strumenti di flessibilità del tempo di lavoro: il 

rapporto di lavoro a tempo parziale”,  relativa al quadro giuridico che attiene al rapporto di 

lavoro a tempo parziale nelle Amministrazioni pubbliche e nel settore privato, onde porre in 

risalto le molteplici funzioni di tale istituto, nella prospettiva ad esso assegnata dall’evoluzione 

del quadro europeo in materia di flessibilità. 

   

   

• Date   Nel biennio 2003/2004 

• Attività  ha  svolto, per incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed in collaborazione con la prof. 

S. Scarponi dell’Università di Trento, una ricerca finalizzata alla “Verifica dell’applicazione 
dell’art. 9, legge 125/1991, - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – 

donna”, al fine di accertarne la rilevanza e l’effettività quale strumento di azione positiva per la 

promozione delle pari opportunità, secondo le finalità individuate dall’art. 1, legge 125/91. 

   

   

• Date   Nel corso dell'anno 2004 

• Attività  su incarico della Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna della 

Provincia Autonoma di Trento ha proceduto all’aggiornamento, con la Prof. S. Scarponi 

dell’Università degli Studi di Trento, della Guida Pratica “I Diritti delle Donne”, per la parte che 

attiene al rapporto di lavoro. 

   

   

• Date   Dal 2000 

• Attività  esercita la professione di Avvocato presso il Foro di Trento. 

   

  

********** 
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  ELENCO  delle  PUBBLICAZIONI 
   

   

  - Accesso al lavoro: gli sgravi per le assunzioni dalla c.d. “lista di mobilità”, in Il lavoro nella  

giurisprudenza 1997, n. 6, 494. 

 

- Sulla legittimità dei test preassuntivi, in Giustizia  Civile  1998, n. 7-8, I, 1967, (con particolare 

attenzione al profilo potenzialmente discriminatorio degli stessi – v. test di gravidanza -). 

 

-   Sulla legittimità del licenziamento del dirigente che effettua controlli occulti, in Giustizia  civile 

1998, n. 6, I, 1685. 

 

-  La tutela della riservatezza del lavoratore con particolare riferimento all’uso degli strumenti 

informatici. Italia e Germania a confronto, tesi di Dottorato di Ricerca presso l’università degli 

Studi di Ferrara, discussa il17 marzo 1999 (che indaga anche l’uso eventualmente 

discriminatorio dei dati personali). 

 

-  Sull’illegittimità degli accertamenti sanitari preassuntivi, in Italian labour law e-journal, 1999, 

n.1 (che affronta la questione pregiudizievole e discriminatoria per le donne dei test di 

gravidanza al momento dell’assunzione). 

 

-  Test attitudinali e tutela della sfera privata del lavoratore, in Nuova giurisprudenza civile 

commentata, 1999 (con particolare attenzione al profilo potenzialmente discriminatorio degli 

stessi). 

 

-  Il trattamento dei dati personali del lavoratore subordinato: dalla segretezza al controllo, in 

Quad. di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2000, n.24 (che indaga anche l’uso 

eventualmente discriminatorio dei dati personali). 

 

-  La tutela della riservatezza del lavoratore nell’esercizio della prestazione, in Quaderni di diritto 

del lavoro e delle relazioni industriali, 2000, n. 24, (con particolare attenzione al profilo 

potenzialmente discriminatorio delle informazioni personali sul lavoratore assunte dal datore 

durante lo svolgimento del rapporto di lavoro). 

 

 

-  I Diritti delle Donne, edito dalla Provincia Autonoma di Trento, Commissione Provinciale per le 

Pari Opportunità tra Uomo e Donna, ottobre 2001, in collaborazione con la Prof.ssa Stefania 

Scarponi e la Consigliera di Parità, Avv. Annelise Filz. 

 

-  Il potere di controllo del datore di lavoro nell’impresa: in particolare su PC, Internet e posta 

elettronica, Relazione in I poteri del datore di lavoro nell’impresa, Atti del Convegno di Studi di 

Venezia, 12 aprile 2002, Cedam 2002, 151 (che esamina anche l’uso eventualmente 

pregiudizievole e discriminatorio delle informazioni assunte dal datore di lavoro a mezzo degli 

strumenti informatici indicati). 

 

-  "Potere informatico" del datore di lavoro e diritto all'autodeterminazione informativa del 

prestatore nel sistema spagnolo, in Lavoro e Diritto 2002, n. 1, 67. 

 

-  Pari opportunità e flessibilità del tempo di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il rapporto di 

lavoro a tempo parziale nella provincia di Trento, edito dalla Provincia Autonoma di Trento, 

Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, 2003, in collaborazione con 

la Prof.ssa Stefania Scarponi. 
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  -  Eguaglianza di genere e pari opportunità. Nuovi spunti di riflessione offerti dalla sentenza della 

Corte Costituzionale n. 49 del 2003, in Rivista Giuridica del Lavoro 2003, n.4.  

   

-  Parità di trattamento fra uomo e donna. La nuova direttiva comunitaria, in Il Trentino, Rivista 

della Provincia Autonoma di Trento, ottobre-novembre 2003. 

 

-  L’esercizio del potere di controllo informatico del datore di lavoro sugli strumenti tecnologici di 

ultima generazione, in Rivista Giuridica del Lavoro 2003 (sull’uso discriminatorio dei dati assunti 

dal datore di lavoro a mezzo degli strumenti informatici indicati).  

 

-  Pari opportunità nei confronti delle donne e strumenti di flessibilità del tempo di lavoro. Il 

rapporto di lavoro a tempo parziale nella Provincia di Trento nel settore privato, edito dalla 

Provincia Autonoma di Trento, Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Uomo e 

Donna, 2003, in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Scarponi. 

 

-  Sull’applicazione dell’art. 9, legge 125/1991 - “Verifica dell’applicazione dell’art. 9, legge 

125/1991, - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna”, Dipartimento 

Scienze Giuridiche, Università di Trento, 2004. 

 

-  Sulla questione delle clausole negoziali che ammettono il ricorso al lavoro supplementare nel 

contratto a tempo parziale, in Rivista giuridica del lavoro 2004, n. 4, 799 (in materia di mercato 

del lavoro). 

 

-  I Diritti delle Donne, Aggiornamento, in collaborazione con la Prof.ssa   Stefania Scarponi e 

l’Avv. Annelise Filz, edito dalla Provincia Autonoma di Trento, Commissione Provinciale per le 

Pari Opportunità tra Uomo e Donna, 2004. 

 

-  Il lavoro a tempo parziale fra disciplina legale ed assetti contrattuali, in Lavoro e Diritto, 2005, 

321  

 

-  La normativa sui congedi parentali: istruzioni per l'uso, in Congedi parentali: quando la cura 

della famiglia è realmente condivisa fra mamma e papà, Atti del Convegno di Trento, 8 marzo 

2005, Provincia Autonoma di Trento 2005, 22. 

 

-  Art. 9, Legge 125/1991: uno strumento di importanza rilevante per l'identificazione di azioni 

positive, in InFormAzioni e DiscriminAzioni di Genere, Atti del Convegno di Trento del 

24.11.2005, Giunta Provincia Autonoma di Trento, 2006. 

 

-  Privacy e tutela antidiscriminatoria, in InFormAzioni e DiscriminAzioni di Genere, Atti del 

Convegno di Trento del 15.12.2005, Giunta Provincia Autonoma di Trento, 2006. 

 

- Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, le luci e le ombre della legislazione italiana - 

Azioni positive e tutela delle minoranze etnico linguistiche nella provincia autonoma di Bolzano, 

in “Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e la legislazione italiana”, 

Commentario, a cura di M. Barbera, Giuffrè 2007. 

 

-  Il ruolo del Comitato Aziendale Europeo alla luce delle esperienze di responsabilità sociale 

nelle imprese transnazionali europee, in Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e 

modelli partecipativi, a cura di S. Scarponi, Università degli Studi di Trento, 2007, p. 181. 

 

-  Il supporto della Consigliera di Parità nella contrattazione, in “Che genere di contrattazione?”, 

Atti del Seminario organizzato dalla Federazione Trentina della Cooperazione, Trento, 28 

febbraio 2008, in corso di stampa 2009. 

 

-  Azioni positive e tutela delle minoranze etnico linguistiche nella provincia autonoma di 

Bolzano, in Atti del Convegno di Firenze dd. 25.01.2008, pubblicazione a cura della Consigliera 

di Parità della Regione Toscana, 2009. 
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-  La questione dei limiti di competenza legislativa di Stato e Regioni in tema di mobbing: lo stato 

dell'arte, in Il Mobbing: analisi giuridica interdisciplinare, Atti del Convegno di Trento intitolato: 

Mobbing: cos'è e come difendersi per vivere con dignità” dd. 08.11.2007, Cedam 2009. 

 

-  La tutela della maternità nel lavoro “atipico”, in Lavoro e Diritto 2010, n. 3. 

 

-  La Consigliera ed il Consigliere di Parità e la tutela antidiscriminatoria con specifico riferimento 

alle molestie sessuali, in AA. VV. Diritto e Genere, Cedam 2013. 

 

 

  PUBBLICAZIONI CURATE COME CONSIGLIERA DI PARITÀ 

   

   

  -  InFormAzioni e DiscriminAzioni di Genere: La Consigliera di Parità e le Pari Opportunità nel 

mondo del lavoro - Dalle discriminazioni di genere alle Multidiscriminazioni, Atti dei Convegni di 

Trento dd. 24.11.2005 e 15.12.2005, Giunta Provincia Autonoma di Trento, 2006. 

 

-  Il rapporto sulla situazione occupazionale nelle imprese medio-grandi della provincia di Trento. 

Guida alla compilazione, Giunta Provincia Autonoma di Trento, 2007. 

 

-  AA.VV., La tutela della maternità. Differenze di trattamento tra le donne lavoratrici, a cura della 

Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Trento, Avv. Eleonora Stenico, e della 

Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Giunta Provincia Autonoma 

di Trento, 2008. 

 

-  Vademecum anti-stalking: come difendersi dagli atti persecutori, a cura della Consigliera di 

Parità della Provincia Autonoma di Trento, Avv. Eleonora Stenico, Giunta Provincia Autonoma di 

Trento, 2009. 

 

-  Codice a sbarre: bagaglio minimo dentro e fuori la realtà carceraria, a cura della Consigliera di 

Parità della Provincia Autonoma di Trento, Avv. Eleonora Stenico, dell'Assessorato alla 

Solidarietà internazionale e alla Convivenza, e della Conferenza Regionale Volontariato e 

Giustizia del Trentino Alto – Adige, Provincia Autonoma di Trento, 2010. 

 

-  Il Comitato Unico di Garanzia nella Pubblica Amministrazione, a cura della Consigliera di 

Parità della Provincia Autonoma di Trento, Avv. Eleonora Stenico, e della Commissione 

Provinciale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Giunta Provincia Autonoma di Trento, 

2013. 
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7 luglio 2015 

Avv. Dott.ssa Eleonora Stenico 

 

 dati personali: 

  

 residenza: 38122 Trento, via Gocciadoro, 22 

 domicilio: 38122 Trento, via Perini, 66 – studio legale - 

 Tel: 0461/916467 – cell.: 339-3298149 

 e-mail: eleonorastenico@libero.it 

 Codice fiscale: STNLNR70H70L378D 

 Partita IVA: 01501450223 

 

Ai sensi della Legge n. 96/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 

Acconsento alla pubblicazione del mio curriculum vitae in ottemperanza alle 

disposizioni di legge dettate in materia di trasparenza (D. lgs. 33, dd. 

14.03.2013). 

Avv. Dott.ssa Eleonora Stenico 

 

mailto:eleonorastenico@libero.it

