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Tipo di attività o settore Divisione TCEO (Emergency Operation Service) e TCE (Emergency Operations and Rehabilitations) 
  

Date Dicembre 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Interviste telefoniche a magistrati richiedenti missioni all'estero.  

Principali attività e responsabilità Valutare le competenze linguistiche in francese dei candidati  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Superiore della Magistratura - Piazza dell'Indipendenza, 6  00185 Roma 

Tipo di attività o settore Magistratura 
  

Date Agosto - Ottobre 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca    

Principali attività e responsabilità Scrittura di un articolo scientifico intitolato “Le attività delle Organizzazioni Internazionali sul tema indigeno” all’interno del libro “I diritti dei popoli indigeni” a cura di Fabio Marcelli  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fabio Marcelli – CNR Via dei Taurini, Roma  

Tipo di attività o settore CNR - Analisi di problematiche sul tema indigeno  
  

Date 01/04/2008 – 31/05/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Analisi di problematiche inerenti ai “Diritti dell’Uomo” 

Principali attività e responsabilità Scrittura di un articolo sulla Tratta degli esseri umani intitolato: “La Tratta degli esseri umani: la schiavitù del XXI secolo”. pubblicato sulla Rivista “Diritti dell’uomo. Cronache e Battaglie” n 1/2008. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo, Roma 

Tipo di attività o settore CNR - Analisi di problematiche inerenti ai “Diritti dell’Uomo” 
  

Date 01/04/2008 – 30/04/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Scrittura di un articolo intitolato: “ Violenza di Genere e Stalking: nuove forme di abusi sulle donne”. 

Principali attività e responsabilità Analisi di problematiche inerenti allo “Stalking”, violenza di genere e violenza sulle donne. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con: “Archivio penale: Rivista europea di diritto e procedura penale”, n°1/2008.  

Tipo di attività o settore Collaborazione con: Prof., Avv., Antonietta Confalonieri,. Docente di diritto processuale penale comparato – Università degli Studi di Urbino 
  

Date 10/04/2007 – 14/07/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle attività  del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,  dell’Assemblea Parlamentare e del Parlamento Europeo. Redazione di dossier riguardanti le attività del Comitato tra le quali: problemi ambientali e ruolo dell’Europa, protezione delle minoranze in Europa e nel mondo, violenza contro le donne, tratta degli esseri umani. Seminari e ulteriori approfondimenti riguardanti i Tribunali Penali Internazionali in particolare del Tribunale Penale dell’ex Jugoslavia in occasione della visita di Carla del Ponte (Procuratore Capo del Tribunale Penale dell’ex Jugoslavia). In particolare stesura di una relazione sulla tratta degli esseri umani e sul ruolo del Consiglio d’Europa e dell’Italia a riguardo. Organizzazione di eventi ed incontri tra Ambasciate applicando norme e politiche amministrative preposte nell’ambito della relazioni internazionali. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa 
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Ambasciatore Pietro Lonardo 6, Rue Shubert, Strasbourg 
Tipo di attività o settore Relazioni internazionali - Diritti umani 

  
Date 01/10/2004 – 31/10/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione 
Principali attività e responsabilità Normali attività di uno studio legale, tra cui anche stesura di atti, frequenza delle aule giudiziarie, assistenza ai clienti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Sesto Santucci Studio legale "La Spina” via Baglioni 36,  06100 Perugia 
Tipo di attività o settore Studio legale 

  
Date 01/01/2006 - 31/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Socio attivo ufficio relazioni esterne dell’associazione LAW onlus (part time) 
Principali attività e responsabilità Attività concernenti il mantenimento dei contatti con ogni tipo di istituzione e non, nazionale e internazionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Laura Guercio via Bruxelles, 59 00198 Roma. 
Tipo di attività o settore Studio Legale 

  
Istruzione e formazione  

  
Da Maggio 2011 – Luglio 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato finale per tutti gli usi consentiti  
Principali tematiche/competenza professionali possedute Corso di informatica  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione FPA Italia : Formazione e Progetti Aziendali  
Regione Lazio, Roma 

  
Da Maggio 2010 – Ottobre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di lingua con riconoscimento nazionale  
Principali tematiche/competenza professionali possedute Corso di perfezionamento della lingua inglese – livello avanzato  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione EILSCHOOL – Metodo Callan  
Via Alessandria 129, 00185 Roma 

  
Da Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  
Principali tematiche/competenza professionali possedute Partecipazione al seminario: “Trafficking – dalla parte delle vittime” in collaborazione con UNICRI, Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e Cooperazione Italiana allo Sviluppo (MAE) in qualità di autrice e studiosa dei problemi della Tratta degli Esseri Umani (vedi articolo sopra).  
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo. 
  
 Date Novembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Specializzazione sulla Tutela Europea dei Diritti Umani. 
Principali tematiche/competenza professionali possedute Analisi della Convenzione Europea dei diritti dell’ Uomo, Consiglio d’Europa, Ricorsi individuali presso la CEDU, Ricorso effettivo e esaurimento dei rimedi interni, Giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Estradizione, espulsione e Diritti Umani. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo.  
  

 Date01/01/2005 - 30/11/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Giurisdizioni Internazionali ed Europee presso la S.I.O.I. di Roma 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Diritto comunitario, dell’Unione Europea ed internazionale, Corte internazionale di giustizia, Tribunale internazionale del mare, Corte europea dei diritti umani, Corte di giustizia e Tribunale di primo grado delle Comunità europee, Corte penale internazionale e Tribunali penali ad hoc, Panels e organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio. Tesi finale: Il pronto rilascio di navi ed equipaggi ex art. 492 della Convenzione di Montego Bay. Approfondimento sulle varie tematiche del diritto marittimo e sull’inquinamento del mare. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali, (S.I.O.I) Roma; Università “Tor Vergata”, Roma; Università di Camerino  

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Diploma di Master di II livello : 100/110 (60 crediti) 
  

Date 15/10/1996 - 12/07/2004  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Titolo della tesi di laurea “La transizione dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite:il contributo teorico di Hans Kelsen (Relatore:Prof. Danilo ZOLO)  Diritto comunitario e dell’Unione Europea, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro,diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto processuale civile e penale, diritto anglo-americano, economia politica.  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Diploma di Laurea (Dottore Magistrale, vecchio ordinamento). 
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Spagnolo / Castigliano  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  
Inglese  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

Francese  C2 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  B2 Utente autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ho svolto attività di volontariato presso residenze per anziani ed ho prestato servizio durante il sisma che ha colpito l'Umbria e le Marche nel 1997 portando assistenza alle popolazioni colpite.  
  

Capacità e competenze organizzative Gestione di progetti, capacità analitica, esperienza di lavoro in team. 
  

Capacità e competenze informatiche Windows, Pacchetto Office. 
  

Altre capacità e competenze Ottima capacità dialettica e d’ascolto, aperta e portata al lavoro di gruppo, predisposta a lavoro in team multi-culturali e multi-etnici buone capacità organizzative. Ho dimostrato e mi è stata sempre riconosciuta diligenza e professionalità in tutti i lavori che mi sono stati affidati.  
Entusiasta ed energica in tutto ciò che mi viene assegnato metto sempre tutto l’impegno necessario affinché il lavoro sia finito nei tempi stabiliti. 

  
Patente B 

  
Ulteriori informazioni Partecipazioni a numerose conferenze e tavole rotonde su temi legali, diritti umani, diritto e relazioni internazionali.  

 
Disponibilità per trasferte all'estero.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 22 ottobre 2008 
 
 
 
 19 Aprile 2008 
 
 
 29 Febbraio 2008 
 
 5 Marzo 2008 
     Aprile – Luglio 2007    12 Dicembre 2005      10 Dicembre 2005     28 Novembre 2005     28 Ottobre 2005    14 Ottobre 2005   4 Maggio 2005    9 Febbraio 2005     24 Gennaio 2005 

 Partecipazioni a conferenze e Convegni  Unione forense per la tutela dei diritti dell’Uomo: “La schiavitù del XXI secolo: tratta degli esseri umani e lavoro forzato. Roma, Senato della Repubblica Palazzo Giustiniani.    I diritti dell’uomo, il Diritto, detenzione dei cinque cubani  a Miami. Parigi, Senato della Repubblica , Rue de Vaugirard 15.   Stalking e violenza in famiglia, Perugia , Sala dei Notari.  Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo, sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, in occasione del 40° anniversario dell’unione forense: “La politica estera italiana in materia di diritti umani”. c/o Aula Magna della Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia,  Roma.  Conferenze, Comitati dei Ministri, sedute Parlamento europeo, durante il periodo di stage, con conseguente redazione di dossier.  “U.S. and Italian Priorities for UN Reform” presentato dal’Amb. Shirin Tahir-Kheli (Senior Advisor to the secretary of State on UN reform) e Min. Plen. Alessandro Busacca (Coordinatore Nazioni Unite, Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali ed i Diritti Umani, MAE).  “Premio Ungari 2005” organizzata da la LIDU (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) e la SIOI, ha presieduto il Sen. Francesco Cossiga.   Giornate per la cooperazione italiana “STOP AIDS. Manteniamo le promesse” c/o S.I.O.I. con l’intervento del Direttore generale Cooperazione italiana allo sviluppo MAE.   “La giustizia minorile: diritti negati. Strategie e interventi” Le indicazioni internazionali sulla giustizia minorile. c/o S.I.O.I. Intervento del Presidente del Comitato per i Diritti Umani della S.I.O.I  Prof. Giovanni Conso.  La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nella prospettiva della riforma”. Con l’intervento del Prof. Luigi Ferrari Bravo .  “Organizzazione Mondiale del Commercio. Bilanci e prospettive” organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche della LUISS, Guido Carli e dalla Confindustria.    “U.S. Policy in Middle East” presentato dal Prof. Kenneth Stein (Prof. Of Contemporary Middle Eastern History, Political Science and Israeli Studies, Emory University) presso la SIOI in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America.   “L’America Latina e i rapporti economici e commerciali con l’Italia” c/o S.I.O.I. Con l’intervento  dell’Ambasciatore della Colombia e l’Ambasciatore del Perù.    “Le priorità della Presidenza lussemburghese”. Introduce Amb. U. LA ROCCA presidente SIOI, con l’intervento di Amb. Jean Henri Faltz Ambasciatore del Lussemburgo, Min. Plen. Ferdinando Feroci direttore generale per l’integrazione europea Ministero degli Affari Esteri    


