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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Onofri Laura 

Data di nascita  01/07/1955 

Carica  Consigliera Comunale 

Amministrazione  Comune di Torino 

Numero telefonico dell’ufficio        

E-mail istituzionale  laura.onofri@comune.torino.it 

 

ISTRUZIONE E 
PROFILO PROFESSIONALE  

 

Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Professione   

Esperienze professionali  1980 -1986  Dipendente dell’ Ufficio Legale della Banca Nazionale del Lavoro di Torino. 

Ha insegnato  “Diritto” presso l’Istituto Tecnico “L. Murialdo” di Torino.  

Lingue conosciute  INGLESE E FRANCESE 

 

PROFILO POLITICO 
  

Incarichi di partito ed attività politica   

Incarichi istituzionali ed attività 
consiliare 

  

Presidente Commissione Diritti e Pari Opportunità Comune di Torino 

Dal 20110 ad oggi Componente Commissione Regionale Diritti e Pari Opportunità Regione 
Piemonte 

 

Incarichi ed attività in Parlamento e 
negli Enti Locali 

 

 

 

Dal 2005  Consigliera della Circoscrizione 1 (Centro Crocetta) del Comune di Torino e 

Coordinatrice   della Commissione “Diritti e Pari Opportunità” della Circoscrizione 1 

Dal 2012 ad oggi,  Consigliera del Comune di Torino  

 

 

ALTRO  
(ogni altra informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

 

  Associata alla Camera Minorile di Torino , associazione che ha come obiettivo  lo studio, la 
promozione e la tutela dei diritti della persona bambina e della persona in età evolutiva 
all’interno di qualsiasi situazione giuridica o di fatto. 

Socia fondatrice dell’Associazione “ Linguaggi e diritto” che ha come scopo principale il 
contrasto alla violenza di genere. 

Componente del  Comitato “Firma con noi” Promotore della proposta di legge regionale di 
iniziativa popolare sull’Istituzione del Centri antiviolenza con case segrete. 

Coordinatrice del movimento “Se Non Ora Quando?” Comitato di Torino che si occupa di tutte le 
tematiche di genere. 

Dal 2006 fa parte del Tavolo di Juarez  in appoggio alle madri messicane raccolte 
nell’associazione “Nuestras Hijas de regreso a casa” e di altre associazioni di migranti 

 

Ha partecipato in qualità di relatrice  e ha contribuito ad organizzare a numerosissimi convegni, 
incontri, iniziative, seminari e tavole rotonde promossi  da: Ordine degli Avvocati di Torino, 
Comune di Torino,  Amnesty International, Enti ed Associazioni che si occupano della Cultura di 
parità in tutti i suoi aspetti, di Diritti umani  e  Pari Opportunità  fra uomo e donna e del contrasto 
ad ogni forma di discriminazione   

 

 

DATA  26/10/2015           
          Firmato in originale 

               Laura Onofri 

 
  


