
CURRICULUM VITAE 

 

Nome Cognome Sara Tomatis 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: nata il 27.4.1971 a Cuneo 

Città di residenza: vivo a Cuneo con il mio compagno e nostro figlio 

 

Esperienze lavorative 

 

 Avvocata in Cuneo dall’aprile 1999 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 Dal 2010 al 2015 sono stata consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo. 

 Dal 2011 al 2018 sono stata membro del Consiglio Direttivo dell’Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo. 

 Dal marzo 2015 sono Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 

Avvocati di Cuneo, tutt’ora in carica per il secondo mandato. 

 Dal giugno 2017 sono Consigliera Comunale di maggioranza nel Comune di 

Cuneo, Vice-Capogruppo nonché Vice-Presidente della Terza commissione consiliare 

permanente sulla Progettazione europea, Piano strategico, Grandi infrastrutture, Fabbricati, 

Trasporti e Rigenerazione urbana, tutt’ora in carica. 

 Dal 2018 sono iscritta all’albo dei legali esperti in diritto antidiscriminatorio 

istituito presso la Regione Piemonte e organizzo convegni sul tema del diritto 

antidiscriminatorio. 

 Dal luglio 2019 sono socia dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

(ONDF) – sezione territoriale di Cuneo. 

 Dall’agosto 2020 sono Presidente della Rete Regionale dei Comitati Pari 

Opportunità degli Ordini forensi del Piemonte e Valle d’Aosta. 

Istruzione 

 

 Ho conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo.  



 Mi sono laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino il 

20.10.1995, Facoltà di Giurisprudenza, con la votazione di 110/110, con tesi storica 

sull’amministrazione di Cuneo nel periodo francese, con il Prof. Enrico Genta. 

 Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Cuneo dal 22.4.1999. 

 Dal 2018 sono iscritta all’albo dei legali esperti in diritto antidiscriminatorio 

istituito presso la Regione Piemonte e svolgo convegni sul tema del diritto 

antidiscriminatorio. 

 Nel febbraio 2022 ho conseguito l’attestato di partecipazione al “Corso di Alta 

Formazione per la partecipazione alle cariche di governance nelle società in house e 

partecipate degli enti pubblici” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, previo 

superamento del relativo esame. 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: Inglese 

 

Ulteriori informazioni 

 

 Interessi extra-lavorativi: Sin dagli anni del liceo, accanto allo studio, mi è sempre 

piaciuto vivere momenti di aggregazione, che mi hanno portata – terminata l’università ed 

iniziato il lavoro – a dedicarmi anche ad attività extra lavorative di tipo associativo e 

politico che sono diventate la mia passione, accanto alla mia famiglia. 

 

Cuneo, lì 6.5.2022 


