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ESPERIENZA LAVORATIVA

1/2021 - 1/2022 - Viterbo, Italia

coLLABORATRICE [CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA Dt LAVORO AUTONOMO] - UNTVE
RSITA DEGLI STUDI DIVITERBO

Attività di supporto scientifico flnalizzato all'internazionalizzazione dellAccademia di Diritto e Migrazioni
(ADiM), Centro di eccellenzaJean Monnet, presso il Dipartimento deglistudi linguistico-letterari, storico-
filosofici e giuridici (DISTU).
Mansioni: Pianificazione della strategia di internazionalizzazione di ADiM e attivazione rapporti con
università latinoamericane; Coordinamento della rete dottorale e post-doc di ADiM: Supporto alla
progettazione europea; membro dell'executive and training staff lntoME centre of Excellence project;
Supporto nella gestione, cura e aggiornamento di pagine web, social e altri contenuti multimediali di ADiM
in lingua italiana e inglese.

1 /11 /2020- ATTUALE - Genova, ltalia
RIcERCATRICE - DEFENCE FOR CHILDREN TNTERNATTONAL (DCt-tTALtA)

Progetto CREW (REC-RCHI-PROF-AG-2o19) "Contribuire a rinforzare i diritti dei minorenni indagati o
imputati nei procedimenti penali in ltalia". ln collaborazione con Ministero Giustizia, Dipartimento della
giustizia minorile e dicomunità.
L'obiettivo generale è quello di sostenere la corretta attuazione delle disposizioni della Direttiva UE
2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penalisu tutto il
territorio italiano.
Mansioni: Elaborazione di ratio metodologica per somministrazione di un questionario di ricerca presso i

29 distretti giudiziari italiani. Redazione di checklist operati"va destinata ai professionisti della giustizia
penale minorile (magistrati, awocati, assistenti sociali Ussm, personale educativo e forze dell'ordine).
Redazione e pubblicazione di un pollcy paper. Predisposizione di tre seminari formativi (Reggio Calabria,
Firenze, Palermo) e diconsultazione con i professionisti destinataridel progetto in ltalia; supporto ad
organizzazione di tre focus groups con persone minorenni e giovani adulti (italiani e stranieri) entrati nel
circuito penale (16-20 anni) a Reggio Calabria, Pontremoli(lPM femminile), Palermo, Firenze, Genova.
Pubblicazione di una metodologia nazionale per lo svolgimento della valutazione individuale ai sensi
dell'art 7 della Direttiva.

Progetto "BECOME SAFE - Building Efforts for children on the Move in Europe through systemic
Approaches, Facilitation and Expertise". Mira a migliigliorare la proteziezione di mir mrnorennti non accompagnati e
giovani migranti vittime o a rischio di violenza, a sostenere iloro diritti
all'assistenza e ad una cura di qualità rivolta alle vittime diviolenza nell'UE. Mansioni: supporto a
organizzazione sessioni diformazione per 10 giovanifacilitatori in ogni paese, in aggiunta a deifocus
groups con minorenni stranieri non accompagnati e giovani migranti al fine di raccogliere le loro opinioni
rispetto a protezione e sicurezza e la loro conoscenza pratica degli organismidi supporto.

1t3/2019 - 5/5/2021 - Pisa, Italia
COLLABORATRICE DI RICERCA - SCUOLA SUPERìORE SANT'ANNA

Attività d.i supporto ai corsi di Alta Formazione: Redazione, Progettazione ed ausilio nella erogazione di
corsi di alta formazione, istituzionali e su commessa, incluso erogazione in modalità e-learniÀg. Gestione di
pagine web, social e altri contenuti multimediali per l'area di ricerca DREAM. Supporto attività di ricerca in
materia di immigrazione e asilo: governance multilivello, accesso ai diritti, accoglienza e integrazione, diritti
dei minori stranieri, protezione internazionale; tutela contro le forme di detenzione.



Progetti europei: MARS (MIGRATION ASYLUM AND RIGHTS OF MINORS), Jena Monnet Module, 2019-2022;
Fair Plus (FOSTERING ACCESS TO IMMIGRANTS RIGHTS- PRACTICAL TRAINING FOR LAWYERS AND JUDGES)
2018-2021.
Progetto LUMIT (Lucca Migration Task Force), Fami (2019- 2020) Attività di consulenza in materia di
governance dell'immigrazione e dell'asilo: (i) attività di elaborazione di pareri legali e assistenza di casi di
specie agli enti pubblici partner del progetto presso sportello immigrazione della Prefettura di Lucca; (ii)
attività di ricerca e supporto nella elaborazione del percorso formativo in tema di immigrazione e servizi
locali (n. 40 ore) erogato a dipendenti Pubblici (Questura di Lucca, Prefettura di Lucca, Asl e Comuni) e
operatori del privato sociale.

28/10/2021 – 22/11/2021 – Livorno, Italia 
INCARICO DI DOCENZA – UNIONE SINDACALE DI BASE (USB) 

Formazione del personale in materia di immigrazione e asilo presso (16H). Temi della formazione: La
condizione giuridica dello straniero e l’ingresso e soggiorno sul territorio (focus su visti e rinnovi e
conversioni dei permessi di soggiorno); le forme di protezione internazionale e nazionale (focus sulle
qualifiche e le procedure nazionali); l'accoglienza e le categorie vulnerabili (focus su: vittime di tratta,
minorenni, msna); I diritti sociali e i servizi sociali (focus: diritto alla salute; diritto all'istruzione; diritto
all'abitazione).

1/2021 – ATTUALE – Firenze, Italia 
AVVOCATA [LAVORO AUTONOMO] – STUDIO LEGALE 

Attività legale, consulenza e formazione giuridica in materia di: Immigrazione: Rilascio, rinnovi, conversioni
e ricorsi avverso diniego di Permessi di soggiorno; ricongiungimenti familiari; art. 31 TUI;
Discriminazione: in ambito lavorativo, in ambito scolastico, in materia di concorsi pubblici e in tutti i
rapporti con la P.A.; tutela delle vittime.
Forme di protezione Internazionale e nazionale: asilo, tratta e sfruttamento lavorativo, tutela dei dati, diritti
dei minorenni stranieri; giustizia minorile; Cittadinanza: ricorsi avverso i dinieghi per matrimonio o unione
civile, per residenza, jure sanguinis.

10/2015 – 3/2016 – Roma, Italia 
ASSISTENTE UNIVERSITARIA [CO.CO.CO] – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

Supporto alla docenza: preparazione di lezioni ed esami, classificazione di elaborati e prove e le sessioni di
valutazione e riscontro per gli studenti; predisposizione dei seminari tematici e docenza; ricevimento
studenti.

1/11/2014 – 5/3/2018 – Roma, Italia 
DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE GIURIDICHE (XXX CICLO) – Università degli Studi Roma
Tre 

Approfondimento dei temi: le misure di prevenzione personali e di sicurezza; fenomeno migratorio e la
"crimmigration"; terrorismo.
Tesi: Le misure di prevenzione personali praeter delictum al banco di prova della disciplina antiterrorismo. 

Livello 8 EQF  

1/11/2012 – 17/6/2014 – Ha svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari (Corte d'Appello di Roma), ex art.
73, co 14, del dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, Roma, Italia 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI – Università degli Studi Roma La
Sapienza 

Livello 7 EQF  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



1/10/2006 – 24/5/2012 – A.A. 2006/2011, Roma, Italia 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) - CURRICULUM
INTERNAZIONALISTICO-COMPARATISTICO – Università degli Studi Roma Tre 

Tesi: Condotta omissiva e rapporto di causalità nella esperienza giuridica italiana e di common law 

110/110 cum laude  Livello 6 EQF  

9/2/2021 – 18/2/2021 – Genova, Italia 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE “PROGETTARE L’ACCOGLIENZA –
PROGETTAZIONE EDUCATIVA PER MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – CORSO
AVANZATO SUI PROCESSI PEDAGOGICI E FORMATIVI” – Defence for Children International Italia

19/11/2020 – 23/11/2020 – Lisboa, Portogallo 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO "DIREITO INTERNACIONAL AFRICANO" – Nova
School of Law 

2015 – Catanzaro 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – Corte d'Appello di Cosenza 

5/2020 
Cultrice della materia in diritto delle migrazioni – Università degli Studi di Pisa 

2014 
Premio “Carlo Jemolo” – Istituto Regionale degli studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo
Jemolo" 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C2 B2 B2 B2

PORTOGHESE C2 C2 C2 C2 C2

SPAGNOLO C2 C2 B1 B1 B1

FRANCESE B1 B2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Collaborazione nei seguenti progetti: 

INTOME - Integration of Migrants in Europe | DISTU, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo,
2019-2022
CREW - Contribuire a rafforzare le garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati | Defenc
e for Children Italia, 2021-2023
BECOME SAFE - Building Efforts for Children On the Move in Europe through Systemic Approaches,
Facilitation and Expertise | Defence for Children International DCI-Italia | 2021-2023
FAIR PLUS - Fostering access to immigrants rights- practical training for lawyers and judges |
International Commission of Jurists, 2018-2021
MARS - Migration, Asylum and Rights of Minors | Scuola Superiore Sant'Anna, 2019 - 2022
LUMIT - Lucca Migration Task Force | Scuola Superiore Sant'Anna, Prefettura di Lucca, 2019-2020
Semi di Lampedusa | Comitato Tre Ottobre Onlus, 2019-2021

"Asilo, fronteiras e imigração à prova da emergência de saúde na Europa" in AA.VV., V
volume do (Re)Definições das Fronteiras: trajetórias da crise global 

ISBN: 978-65-88169-05-6 
2021 

La governance dell’immigrazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, in Diritti oltre Frontiera,
(a cura di) Francesca Biondi Dal Monte e Emanuele Rossi, Pisa University Press 

ISBN: 978-88-3339-389-6 
2020 

La dogmatica del delitto e il contesto delle relazioni vitali, di J. Tavares, (traduzione por-
ita) in Studi di politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia 

ISBN: 978-88-4953-210-4 
2017 

9/11/2021 – 9/11/2021 – Reggio Calabria 
Seminario formativo sulle garanzie procedurali dei minorenni indagati o imputati 

Speaker. Destinatari: operatori e operatrici USSM del distretto giudiziario di Reggio Calabria.
https://www.lacnews24.it/attualita/reggio-al-via-le-consultazioni-di-defence-for-children-italia-sulle-
garanzie-nel-processo-minorile_145665/ 

23/9/2021 – 24/9/2021 – Lampedusa 
Doctoral Colloquium, III ed., on “International Migration and Labour Market Integration” 

Chair. Promotrice.
https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2021/07/IntoME-NL_July-21.pdf 

PROGETTI 

PUBBLICAZIONI 

CONFERENZE E SEMINARI 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile?lang=it&actionId=d82e6e70-45e8-45eb-911d-8248be0ef4d0
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile?lang=it&actionId=d82e6e70-45e8-45eb-911d-8248be0ef4d0
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/281-crew-contribuire-a-rinforzare-i-diritti-dei-minorenni-indagati-o-imputati-nei-procedimenti-penali-in-italia.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/281-crew-contribuire-a-rinforzare-i-diritti-dei-minorenni-indagati-o-imputati-nei-procedimenti-penali-in-italia.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/341-become-safe.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/341-become-safe.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/341-become-safe.html
http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/341-become-safe.html
https://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/fair-plus
https://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/fair-plus
http://www.mars.santannapisa.it/
http://www.mars.santannapisa.it/
https://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/lumit
https://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/lumit
https://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/lumit
https://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/lumit
https://www.comitatotreottobre.it/semi-di-lampedusa/
https://www.comitatotreottobre.it/semi-di-lampedusa/
https://www.lacnews24.it/attualita/reggio-al-via-le-consultazioni-di-defence-for-children-italia-sulle-garanzie-nel-processo-minorile_145665/
https://www.lacnews24.it/attualita/reggio-al-via-le-consultazioni-di-defence-for-children-italia-sulle-garanzie-nel-processo-minorile_145665/
https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2021/07/IntoME-NL_July-21.pdf


7/7/2021 – 7/7/2021 – Viterbo 
Integration and ‘red carpet policies’. The adverse effects of “cherry-picking” integration
practices 

Speaker. Docenza alla Summer School “Legal and Political Challenges of Migrants’ Integration in Europe”,
Università della Tuscia, Viterbo
https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2021/04/IntoMe-STS_Programme-1.pdf 

7/4/2021 – 7/4/2021 – Universidade federal do Espirito Santo- UFES, Brasile 
O garantismo ferrajoliano e sua aceitação na Itália 

Speaker. Seminario al gruppo di ricerca dottorale presso UFES.

18/11/2021 – 20/11/2021 – Webinar, AESMP Vitória, Brasile 
Justiça Adequada para processos coletivos: a cooperação internacional dos processos,
estratégias de autocomposição e constitucionalização 

Chair. Conferenza: "2° Semana Juridica Internacional", organizzata dall'Associazione dei Pubblici Ministeri
dello Stato dello Espirito Santo (AEMPS), Brasile e Facoltà di Diritto della città Cachoeiro de itapemirim
(FDCI).
https://www.youtube.com/watch?v=LO3yJEgcoFo 

1/12/2020 – 4/12/2020 – Webinar, Bruxelles 
Inclusive Leadership Summit “Tech for Inclusion”, The German Marshall Foundation of the
United States 

Presenter.
https://www.gmfus.org/inclusive-leadership-summit 

29/9/2020 – 3/10/2020 – Lampedusa, Italia 
Diritti Oltre frontiera, Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, ed VII. 

Facilitatrice. Speaker. Workshop su “Diritti Oltre frontiera” a studenti e studentesse delle scuole superiori
aderenti al progetto "Semi di Lampedusa".
https://www.santannapisa.it/it/news/migranti-sette-anni-dalla-tragedia-di-lampedusa-torna-la-giornata-
della-memoria-e 

13/2/2020 – 13/2/2020 – Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 
“Lampedusa, Porta d’Europa” 

Presenter.

1/10/2019 – 3/10/2019 – Lampedusa, Italia 
“Education and non-discrimination” 

Speaker. Co-docenza volontaria nel workshop "Citizen in the multicultural society", rivolto a docenti delle
scuole superiori secondarie europee in occasione della Giornata della memoria e dell'accoglienza, ed. VI.

2/7/2019 – 2/7/2019 – Università degli Studi di Firenze, Italia 
Multilevel Governance of Migration in Europe and Beyond 

Presenter. Tavola rotonda organizzata nell'ambito del progetto SIRIUS

https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2021/04/IntoMe-STS_Programme-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LO3yJEgcoFo
https://www.gmfus.org/inclusive-leadership-summit
https://www.santannapisa.it/it/news/migranti-sette-anni-dalla-tragedia-di-lampedusa-torna-la-giornata-della-memoria-e
https://www.santannapisa.it/it/news/migranti-sette-anni-dalla-tragedia-di-lampedusa-torna-la-giornata-della-memoria-e


2020 – ATTUALE 
ADiM - Accademia Diritto e Migrazioni 

Dipartimento DISTU, Università degli Studi di Viterbo 
Da Gennaio 2021, Coordinatrice del Gruppo rete dottorale e post-dottorale YR-Lab di ADiM - Accademia
Diritto e Migrazioni; blogger; membro dell'executive and training staff del Jean Monnet European Center of
Excellence, IntoME.
https://www.migrazionieuropadiritto.it/adim/ 

2020 – ATTUALE 
Strali Odv 

Torino 
Membro di Strali, Strategic Litigation Italia, è un'associazione no profit che promuove la tutela dei diritti
attraverso il sistema giudiziario.
https://www.strali.org/ 

2021 – ATTUALE 
Laboratorio de Processo Penal -LAPP 

Universidade Federal do Espirito Santo, Vitoria, Brasile 

2018 – ATTUALE 
Comitato Tre Ottobre onlus 

Roma 
Il Comitato Tre Ottobre onlus lavora con le scuole europee per costruire un’idea diversa dell’immigrazione,
creare memoria, sostenere politiche di accoglienza e inclusione e costruire una banca dati del DNA delle
vittime. Formatrice volontaria presso le scuole superiori di secondo grado in "Semi di Lampedusa";
campaigner e volontaria in occasione della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza
(2018-2019-2020-2021).
https://www.comitatotreottobre.it/ 

2019 – 2020 
In Associazione aps 

Livorno 
consulenza legale; progettazione sociale

26/1/2021 – ATTUALE 
Membro dell'Osservatorio della Disabilità del Comune di Livorno 

Livorno 
Membro nominato dal Garante delle Disabilità del Comune di Livorno, con svolgimento dell'incarico a titolo
gratuito per il triennio 2021-2024.
https://www.comune.livorno.it/articolo/istituito-losservatorio-della-disabilita-del-comune-livorno-persone-
nominate-dal-garante#:~:text=Istituito l'Osservatorio della Disabilità,Valerio Vergili | Città di Livorno 

RETI E AFFILIAZIONI 

VOLONTARIATO 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

https://www.migrazionieuropadiritto.it/adim/
https://www.strali.org/
https://www.comitatotreottobre.it/
https://www.comune.livorno.it/articolo/istituito-losservatorio-della-disabilita-del-comune-livorno-persone-nominate-dal-garante#:~:text=Istituito%20l%27Osservatorio%20della%20Disabilit%C3%A0,Valerio%20Vergili%20%7C%20Citt%C3%A0%20di%20Livorno
https://www.comune.livorno.it/articolo/istituito-losservatorio-della-disabilita-del-comune-livorno-persone-nominate-dal-garante#:~:text=Istituito%20l%27Osservatorio%20della%20Disabilit%C3%A0,Valerio%20Vergili%20%7C%20Citt%C3%A0%20di%20Livorno


Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Gestione autonoma della posta e-mail
Ottima padronanza di piattaforme di blogging, microblogging e social networking 

Futsal | Scrittura in Poesia | Chitarra classica | Trekking 

Ascolto attivo dei clienti e dei colleghi 

Orientamento agli obiettivi 

Predisposizione al mentoring per adolescenti e giovani adulti in contesti multiculturali 

Motivazione e passione per il lavoro 

Empatia 

Reattività 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Livorno, 1/2/2022 
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