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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 
Nome  BIANCA CASSAI 

Indirizzo  Via Alfredo Contini, 3 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 

Telefono  3331496469 
Pec  bianca.cassai@pec.it 

E-mail  biancacassai@hotmail.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Firenze 18/09/1992 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dal 26 novembre 2018 a oggi  
Membro dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del 
Comune di San Gimignano (SI), l’Altro Diritto ODV, quale giurista esperta in diritto 
antidiscriminatorio, diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale.  
 
Da gennaio 2017 a febbraio 2019  
operatore dello sportello documenti e tutele dell’associazione l’Altro diritto presso la C.R: di San 
Gimignano (SI).  
Attività di consulenza e assistenza in materia di previdenza e assistenza sociale alla 
popolazione detenuta, in collaborazione con il Patronato Acli di Siena.  
 
Da gennaio 2015 a dicembre 2018  
operatore dello Sportello documenti e tutele dell’associazione l’Altro diritto presso la N.C:P. di 
Sollicciano, Firenze.  
Attività di consulenza e assistenza in materia di previdenza e assistenza sociale alla 
popolazione detenuta, in collaborazione con il Patronato Confesercenti di Scandicci.  
 
Dal 10 gennaio 2018 

  Iscritta presso l’ordine degli avvocati di Firenze, nel Registro speciale dei Praticanti Avvocati.  
 
Dal 10 gennaio al 30 agosto 2018 Svolgimento della pratica forense presso lo Studio legale 
Sanalitro Taddei Associati in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini in diritto amministrativo, 
espropriazioni, sanzioni amministrative, responsabilità civile 
  
dal 1 settembre al 10 gennaio 2019 Svolgimento della pratica forense presso lo Studio legale 
dell’Avv. Silvia Ventura in Firenze, Via Cavour 104, nelle materi di diritto del lavoro e 
antidiscriminatorio 
 

  11 luglio 2017  
LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze 
Materia: diritto del lavoro e della previdenza sociale 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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Voto: 110 e lode 
  Titolo tesi: “La tutela previdenziale del lavoratore straniero in regime internazionale” 

 
Febbraio-aprile 2015 
Attività di tutoraggio nell’ambito del Corso di Formazione in collaborazione con Cesvot– Centro 
Servizi Volontariato Toscano, organizzato dall’Altro diritto ONLUS.  
Titolo corso: Prisoners’ rights in action. Corso di formazione del volontariato per la tutela dei 
diritti dei detenuti 
 

  Dal 2012  
Volontario dell’associazione l’Altro Diritto – ODV  
Attività di informazione giuridica alla popolazione detenute presso la N.C.P. di Sollicciano 
Firenze 
 
Luglio 2011  
Diploma di maturità 
Liceo scientifico Russel Newton di Scandicci (FI) 
Voto 95 su 100  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  1 febbraio 2021 

Incarico come docente (modalità on line) per lo svolgimento di n. 3 cicli di conferenze per la 
formazione per i Centri per l’Impiego e i Consorzi di organismi accreditati ai servizi al lavoro in 
Toscana nell’ambito del progetto FAMI SAVOIR FAIRE  
Committente: Dipartimento scienze giuridiche - UNIFI 
Titoli conferenze: “diritto dell’immigrazione e novità normative sui decreti sicurezza” “laboratorio 
su casi pratici: Discriminazione etnico-razziale nell’accesso ai servizi per il lavoro” 
 
8 dicembre 2020  
Incarico come docente (modalità on line) per lo svolgimento di n. 3 cicli di conferenze per la 
formazione per i Centri per l’Impiego e i Consorzi di organismi accreditati ai servizi al lavoro in 
Toscana nell’ambito del progetto FAMI SAVOIR FAIRE  
Committente: Dipartimento scienze giuridiche - UNIFI 
Titoli conferenze: “diritto dell’immigrazione e novità normative sui decreti sicurezza” “laboratorio 
su casi pratici: Discriminazione etnico-razziale nell’accesso ai servizi per il lavoro” 
 

  Dal 9 novembre al 6 dicembre 2020 
Contratto di collaborazione con il Dipartimento di scienze giuridiche presso l’Università di 
Firenze nell’ambito del progetto FAMI “SAVOIR FAIRE” 
Attività di consulenza come operatrice di Sportello di II livello agli operatori pubblici e privati dei 
servizi per l’inclusione nelle materie dello sfruttamento lavorativo e delle discriminazioni a lavoro. 
Attività di ricerca giuridica per la rilevazione di buone pratiche su inclusione economica e 
finanziaria, nella lotta alle discriminazioni e allo sfruttamento dei migranti sul territorio nazionale.  
 
Giugno 2020  
Docenza nella formazione Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per cittadini/e i paesi terzi. 
Analisi della normativa, costruzione di buone prassi e nuove prospettive interpretative a seguito 
dell’emergenza Covid organizzata nell’ambito del progetto FAMI SAVOIR FAIRE per gli 
operatori dei servizi all’accoglienza dei migranti.  
Committente – ARCI Comitato Regionale Toscana  
 
2 marzo 2020 
Docente nella formazione per la Camera del Lavoro di Firenze – CGIL  
Titolo “Accesso ai diritti sociali dei cittadini di Paesi terzi e tutela antidiscriminatoria” 
 
26 e 27 novembre 2019  
Docente nella formazione organizzata nell’ambito del progetto Savoir Faire per Direzione 
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Formazione di Regione Toscana 
Titolo: “decodificare giuridicamente i fenomeni sociali legati al diritto degli stranieri e 
dell’antidiscriminazione” 
 
12 novembre 2019  
Incarico di formatore nella formazione per operatori nell’ambito del progetto Nessuno escluso 
Committente: Oxfam Intercultura  
 
Novembre 2019  
Docente nel corso di formazione per gli operatori delle agenzie per il lavoro toscane organizzato 
nell’ambito del progetto FAMI SAVOIR FAIRE  
Modulo I a cura del Centro di ricerca interuniversitario l’Altro diritto “Lavoro e permessi di 
soggiorno. Decodificazione giuridico-sociologica dei fenomeni legati al lavoro, diritto degli 
stranieri e antidiscriminazione; Laboratori di discussione e problem solving su casi pratici”. 
 
10 ottobre 2019  
Incarico di lavoro autonomo occasionale come formatore per incontri formativi sulle tematiche 
relative al diritto antidiscriminatorio, piena fruizione dei diritti, tutela cittadini paesi terzi 
nell’ambito del progetto “Indiscriminatamente insieme” 
Committente Sportello Migranti e Antidiscriminazione ARCI – Massa Carrara 
 
Dal settembre 2017 a 31 marzo 2018  

  Contratto di collaborazione con il Dipartimento di scienze giuridiche presso l’Università di 
Firenze sul progetto FAMI 2014-2020 #ionondiscrimino 
Attività di supporto al coordinamento degli sportelli per l’antidiscriminazione, assistenza 
informativa e consulenza specializzata in materia di accesso alle prestazioni sociali e 
previdenziali, sfruttamento lavorativo e discriminazioni in ambito lavorativo mediante un servizio 
di assistenza on line di secondo livello.  
Presa in carico dei casi complessi attraverso A) supporto all’attivazione di percorsi di 
mediazione sociale per evitare la fase giurisdizionale; B) supporto giuridico nella gestione dei 
casi più problematici. 
 
Ottobre 2018  
Incarico di formatore nell’ambito di una formazione interna per operatori di OXFAM- Empoli 
Committente: Oxfam Intercultura  
Titolo: “Limitazioni e discriminazioni nell’accesso ai processi di inclusione sociale e alle 
presentazioni sociali per cittadini stranieri” 
 
Gennaio-febbraio 2018  
Incarico di formatore nella formazione promossa nell’ambito del progetto FAMI #ionondiscrimino 
e curata dal centro di ricerca Interuniversitario l’Altro Diritto.  
Committente Dipartimento di scienze giuridiche - UNIFI 
Giornate di formazione di capacity building sulla normativa antidiscriminatoria nell’ambito 
dell’accesso alle tutele sociali e nello sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi Terzi.  
Titolo conferenze: “lo sportello #ionondiscrimino e la casistica relativa all’accesso alle tutele 
sociali da parte di cittadini di Paesi Terzi” 
 
Novembre- dicembre 2017  
Formatore nell’ambito delle formazioni per decision makers organizzate da Anci Toscana nelle 
date del 27 e 29 novembre a Siena e Firenze, e del 6 e 11 dicembre per le arie vaste di 
Grosseto e Pisa. 
Titolo: “Modello di gestione dei casi di discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri 
proposto e sperimentato all’interno del progetto #ionondiscrimino” e “Casistiche e proposte di 
lavoro elaborate all’interno dello sportello di consulenza giuridica l’Altro diritto - Centro di ricerca 
interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni”,  
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Patente europea del computer – ECDL 
Ottima conoscenza del pacchetto office (Windows/Mec) 
Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari) 

 
 

   
 
 

   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
 
 
19/02/2021, Sesto Fiorentino  
 

 
 


