CURRICULUM SILVIA LORENZINO
Sono nata a Pinerolo il 21 settembre 1965 e vivo da sempre a Pinerolo dove
abito con la mia famiglia. Ho due figli di 25 e 21 anni.
Ho conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Curie.
Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel
1991 e ho conseguito l’abilitazione per l’esercizio alla professione di Avvocata
presso la Corte d’Appello di Torino nel 1995. Sono Avvocata Patrocinante in
Cassazione.
Nel 1995 ho costituito uno studio professionale associato, con sedi a Pinerolo e
Torino, in cui esercito la professione forense occupandomi prevalentemente di
diritto di famiglia e minorile e della difesa delle donne vittime di violenza di
genere.
Sono stata Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Pinerolo ed oggi sono
componente della Commissione Famiglia e Minori dell’Ordine degli Avvocati di
Torino.
Sono tra le fondatrici dell’Associazione Svolta Donna, costituitasi nel 2008, per
la creazione di uno sportello di contrasto alla violenza nei confronti delle
donne, di cui sono stata Presidente. Il Centro Antiviolenza, riconosciuto dalla
Regione Piemonte, è oggi associato nell’ambito di Centri Antiviolenza E.M.M.A.
Onlus, di cui sono Vice Presidente.
Mi candido perché come cittadina pinerolese, ho un profondo desiderio di
contribuire al rilancio della città e del territorio in cui vivo con la mia famiglia e
lavoro da sempre. Sono molto motivata e la voglia di fare e di rendersi utile
credo costituisca, senza dubbio, un tratto del mio carattere.
Penso sia positivo uno sguardo nuovo e diverso nell’ambito della scena politica
rispetto ai progetti ed alle soluzioni prospettabili per Pinerolo ed il nostro
territorio. Credo molto nella necessità di mettere la persona al centro
dell’azione amministrativa creando opportunità e servizi appropriati perchè
tutte e tutti possano realizzarsi, lavorare e sentirsi bene nel luogo in cui
vivono.
Sono abituata alla risoluzione dei problemi concreti, che deriva anche dal mio
carattere e dalla mia formazione professionale, ma anche a non perdere di
vista la progettualità a lungo termine e l’aspetto solidaristico ed inclusivo che
deve ispirare l’azione amministrativa.
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