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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ADELE BOTTIGLIERI 

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione  Ministero dell’Istruzione 

Incarico Attuale  Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Caravaggio - Roma 

   

Luogo e Data di nascita  Salerno, 28/10/71 

Telefono ufficio  +39 06 121126965 

E-mail istituzionale  adele.bottiglieri@istruzione.it 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 ad agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - presso IPS B. 
Cavalieri, sede di via Curiel (MI) dall’a.s 2015/2016 all’a.s. 2019/2020; I.I.S. 
Marelli - Dudovich, settore Moda (Milano) e Istituto Calvino (Settore 
amministrazione, finanza e marketing) di Rozzano (MI) nell’a.s. 2014/2015; I.I.S. 
Galileo Ferraris (Manutenzione e assistenza tecnica) di Settimo (TO) nell’a.s. 
2013/2014; Istituto Bodoni-Paravia (settore Fotografia) e Liceo Artistico Primo 
(Torino) nell’a.s. 2012-2013; IIS C. Ubertini (Alberghiero) – sede di Chivasso 
(TO) e Istituto Tecnico Statale per Ragionieri e Geometri E. Fermi di Cirié (TO) 
nell’a.s. 2011/2012; Istituto Frejus (tecnico-commerciale) di Bardonecchia (To) 
nell’a.s. 2010/2011; I.P.S.A.A.R. Norberto Bobbio di Carignano nell’a.s. 
2009/2010 (To); Istituto tecnico e commerciale Vera e Libera Arduino (Torino) e 
Istituto Industriale Carlo Grassi nell’a.s. 2008/2009; Istituto Tecnico-industriale 
Pininfarina di Moncalieri (TO) e I.P.S.A.A.R. G. Colombatto (Torino) nell’a.s. 
2007/2008 

• Tipo di azienda o settore  Scuola – Formazione 

• Tipo di impiego  Insegnante di diritto ed economia e insegnante di Sostegno 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Politecnico di Torino  

Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Università – Formazione 

• Tipo di impiego  Professore di diritto dell’Unione europea (professore a contratto) 
 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università La Sapienza, Roma  

Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali 

• Tipo di azienda o settore  Università – Formazione 

• Tipo di impiego  Professore di diritto europeo (professore a contratto) 

mailto:adele.bottiglieri@istruzione.it


  
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2001 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cittadinanzattiva onlus –  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore non profit - Movimento di tutela dei diritti e di promozione della 
partecipazione civica nei seguenti ambiti: salute (Tribunale per i diritti del 
malato) giustizia, scuola, servizi di pubblica utilità, ambiente, sicurezza, 
responsabilità sociale d’impresa 

• Tipo di impiego  Funzioni ricoperte: 

Responsabile Ufficio Servizio Civile 

Project Manager nella rete europea Active Citizenship Network (ACN) 

Responsabile Ufficio Partnership e autofinanziamento 

Vice-responsabile Dipartimento Networking 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ➢ Redazione, gestione e supervisione di progetti 
➢ Coordinamento delle attività di Cittadinanzattiva nell’ambito del Comitato per 

la promozione e protezione dei diritti umani 
➢ Coordinamento delle attività di Cittadinanzattiva nell’ambito della campagna 

“Uniti per i bambini, Uniti contro l’AIDS” promossa  dall’UNICEF 
➢ Coordinamento della partecipazione italiana alla conferenza internazionale 

di Chicago (USA - 2006) sul settore non profit, organizzata da  ARNOVA 
(Association for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action). 

 
➢ Nella funzione di Responsabile Ufficio servizio civile: creazione e gestione 

dell’ufficio di servizio civile volontario, in collaborazione con l’UNSC (Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri); progettazione, accreditamento, monitoraggio legislazione; 
formazione dei volontari del servizio civile 

➢ Nella funzione di Project manager ACN: coordinamento di progetti europei  
su diritti dei pazienti, tutela dei consumatori, partecipazione civica, 
responsabilità sociale d’impresa; redazione di documenti e rapporti; attività 
di networking con le associazioni partner dei 27 Paesi dell’Unione europea; 
attività di advocacy presso le istituzioni europee; attività di monitoraggio per 
raccolta di informazioni e dati sull’implementazione delle politiche pubbliche; 
organizzazione di eventi internazionali, seminari, conferenze - Gestione del 
progetto europeo “Lisbon minus 3: Evaluating CSR Partnerships” sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

➢ Nella funzione di Responsabile Ufficio Partnership e Autofinanziamento: 
Gestione di Partnership con il livello regionale e locale dell’organizzazione; 
Coordinamento dell’équipe di autofinanziamento; Sostegno alle realtà 
regionali e locali per il reperimento di fondi pubblici e privati; Formazione 
volontari e predisposizione strumenti didattici relativi; Gestione della 
partnership nell’iniziativa comunitaria Equal “Innovative Local Development 
Employment Initiatives in the Third Sector” (Misura 2.2) 

➢ Nella funzione di vice-responsabile Dipartimento Networking: cura organi 
istituzionali; gestione rapporti con le sedi locali e risoluzione delle 
controversie; gestione pubbliche relazioni (con quadri interni e uffici esterni); 
supporto allo staff del segretario generale; membro del comitato esecutivo; 
membro della Direzione Nazionale 
 

 



• Date (da – a)  Da Maggio 2001 a Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Western Union Financial Services International – Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica e gestione amministrativa di prodotti finanziari 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2000 a Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMMISSIONE EUROPEA 
DG INFSO (Direzione Generale Società dell’Informazione) - Unità R1 (Risorse 
umane) 

• Tipo di azienda o settore  Unione europea – Diritto comunitario 

• Tipo di impiego  Stage retribuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ➢ Attività di studio e ricerca con redazione di un rapporto finale sul seguente 
tema: “Pari opportunità nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie” 

➢ Analisi e interpretazione della normativa comunitaria 
➢ Valutazione di azioni specifiche nel contesto del Programma IST e del 5° 

Programma quadro  
➢ Elaborazione di proposte in attuazione delle Raccomandazioni emanate 

dalla Commissione  
➢ Partecipazione alle riunioni della Commissione sulle pari opportunità della 

DG INFSO e relativa elaborazione di proposte 
➢ Monitoraggio dei documenti consultivi sulle pari opportunità elaborati nel 

quadro della riforma della Commissione e contributo al rapporto annuale 
della Commissione sulle pari opportunità  

 

• Date (da – a)  Da Novembre 1999 a Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alicha srl  - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulente e coordinatrice della divisione e-commerce 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ➢ Coordinamento della divisione commercio elettronico 
➢ Monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria sul commercio 

elettronico  
➢ Consulenza legale sulla normativa comunitaria 
➢ Attività di ricerca e redazione di un rapporto finale sui seguenti temi: 

commercio elettronico, firma digitale, contratti a distanza, sistema dei 
pagamenti elettronici 

➢ Attività di consulenza sui finanziamenti per le PMI nei settori del commercio 
elettronico, della ricerca e delle nuove tecnologie  

➢ Contribuzione al business plan relativo alla creazione di joint-venture tra 
PMI dell’area mediterranea  

 

• Date (da – a)   Da Ottobre 1998 a Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Università – Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca in diritto internazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ➢ Attività di ricerca in diritto internazionale ed elaborazione di una tesi finale 
sul Sistema bancario nell’Unione economica e monetaria 

➢ Attività di docenza: seminari sulle Istituzioni europee e sull’UEM 



➢ Collaborazione presso la Cattedra di diritto internazionale e presso la 
Cattedra di diritto delle Comunità europee, in qualità di componente della 
Commissione di esami 

 

• Date (da – a)   Da Ottobre 1997 a Febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Studi giuridici sulla Comunità Internazionale del CNR - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Centro Nazionale di Ricerca – Diritto Internazionale 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ➢ Attività di ricerca in diritto internazionale dell’ambiente 
➢ Elaborazione di un rapporto finale, nell’ambito di un progetto di 

cooperazione tra Paesi del Mediterraneo, sul tema seguente: “Il sistema 
francese di gestione delle acque: il finanziamento delle Autorità di bacino”  

➢ Monitoraggio di testi, riviste specializzate e documenti ufficiali 
➢ Redazione di un rapporto sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle 

Comunità europee in materia di gestione delle acque 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  • Date (da – a)  Dall’a.s. 2017//2018 all’a.s. 2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Psyché- Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nuovi adolescenti e professionalità docente. Funzione educativa, relazione e 
comunicazione con l’adolescente di oggi 
Argomenti principali: i processi psicologici che influiscono sulle dinamiche 
relazionali e comunicative; la devianza in adolescenza; il bullismo; la funzione 
della scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

  • Date (da – a)  A.S. 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione DIESSE Lombardia - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorsi personalizzati e Valutazione delle competenze per studenti con BES e 
DSA 
Argomenti principali: contesti di apprendimento in logica inclusiva; contenuti 
personalizzati, strumenti compensativi e misure dispensative; oggetti didattici 
inclusivi; riprogettare la valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a corso avanzato BES  

 
 

  • Date (da – a)   Luglio – Agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Programma Comenius - ISP (International Study Programmes) presso 
l’Università di IPSWICH (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 C.L.I.L.  (Content and Language Integrated Learning) Methodology 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “C.L.I.L.: Practical Methodologies for 
teachers who teach humanities subjects bilingually in English at 
Secondary Level” 



 

 

 • Date (da – a)   A.A. 2012 /2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Materie principali: Pedagogia speciale, Didattica speciale, Psicopedagogia, I 
disturbi specifici dell’apprendimento, Psicologia della disabilità e dell’handicap, 
Informatica di base per la didattica, Diritto scolastico 

Tesi finale: “Lingue straniere e DSA: metodologie didattiche e valutazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70 (60 CFU) 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento/aggiornamento in “I DSA: valutazione e 
intervento in ambito psicoeducativo” 

 

  • Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIS (Scuola Interateneo di Specializzazione) dell’Università degli studi di 
Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie principali: Sociologia della scuola, legislazione scolastica, pedagogia 
generale, pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo, psicologia 
dell’educazione, psicologia clinica, neuropsichiatria infantile, psicopatologia 
dell’età evolutiva, didattica generale, didattica speciale, tirocinio osservativo e 
attivo. 
Tesi finale: “L’approccio cooperativo come modalità d’integrazione delle 
diversità” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 79/80 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno  
 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2003 a febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VIS (Volontariato internazionale per lo Sviluppo) – ONG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cooperazione allo sviluppo (corso on line) 

Lo sviluppo umano: i presupposti teorici e l'Indice di Sviluppo Umano; 
l'evoluzione storica della cooperazione allo sviluppo; tipologie e strumenti della 
cooperazione internazionale allo sviluppo; la cooperazione allo sviluppo 
dell'Unione Europea; la cooperazione italiana; diritti umani e cooperazione allo 
sviluppo; progettazione per lo sviluppo; il ciclo di progetto (PCM) e il quadro 
logico (LF); progettazione: le fasi di monitoraggio e di valutazione; modelli di 
progettazione 

• Qualifica conseguita  Diploma finale 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre a novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESVOL (Centro Servizi Volontariato Umbria) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di fund raising: la raccolta fondi per le organizzazioni di volontariato 

La buona causa; il ciclo della raccolta fondi; le principali modalità di fund raising, 
le diverse fonti di finanziamento (pubbliche e private), comunicazione ed eventi; 



le agevolazioni fiscali per le onlus; le fondazioni bancarie 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IUIL (Istituto Universitario Internazionale del Lussemburgo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di diritto comunitario della concorrenza. Tema specifico: "La politica 
comunitaria della concorrenza di fronte alla globalizzazione e all'allargamento 
dell'Unione europea” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza in seguito ad esame finale 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1997 a settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee 

Tesi finale: "Il Sistema Europeo di Banche Centrali" 
Materie principali: diritto comunitario, economia, storia 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità 
europee 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 

 

• Date (da – a)  Da Aprile a Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTUD (Istituto di Studi Legislativi) – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di preparazione alle carriere comunitarie e internazionali 

Principali materie: Diritto comunitario, diritto internazionale, diritto ambientale, 
Fondi comunitari, Storia e politica dell’Unione europea 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Da gennaio a marzo 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sulle Istituzioni e le politiche dell’Unione europea 

Evoluzione storica dell’UE; le Istituzioni dell’Unione europea: funzioni e 
competenze; Il diritto materiale dell’unione europea: politica di concorrenza, 
politica ambientale, politica regionale; la libertà di circolazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Aprile- Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESDIC (Centro Studi di Diritto Comunitario) – SA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di diritto comunitario 

La comunità europea: storia e istituzioni; Il trattato sull’Unione europea; le 
politiche comunitarie 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 



• Date (da – a)  Da novembre 1989 a marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea in Giurisprudenza – piano di studi internazionalistico 

Tesi in diritto internazionale: "L’Integrazione europea e latino-americana. Unione 
Europea - Mercosur: due esperienze a confronto” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1984 A Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico T.Tasso – Salerno 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 53/60 

 

 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Psicologi nel mondo - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Ruolo ricoperto  Associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e gestione delle attività legate al progetto di cooperazione allo 
sviluppo “Bienestar en El Salvador”, realizzate nelle comunità rurali di Santa 
Marta ed Estancia (Salvador) tra il 15 luglio e il 15 agosto 2010: progetto 
“Fenix”, rivolto a studenti con bisogni educativi speciali, presso le scuole 
materne ed elementari; attività di formazione con gruppi giovanili, gruppi di 
donne e gruppi sportivi; sviluppo di una rete con le associazioni locali, i 
volontari, i promotori di salute e i referenti istituzionali. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunale per i diritti del malato - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di tutela dei diritti 

• Ruolo ricoperto  Associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione delle attività di monitoraggio e coordinamento relative al Progetto 
Audit civico – Rilevazione della soddisfazione degli utenti presso i Gruppi di cure 
primarie 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Arci (Associazione ricreativa culturale italiana)  - Comitato di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Ruolo ricoperto  Componente della Presidenza e del Comitato direttivo di Torino – Consigliere 
nazionale – OLP (Operatore Locale di Progetto) Servizio civile 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione europea e nazionale (su politiche di accoglienza di giovani 
immigrati, comunicazione e nuove tecnologie, politiche giovanili) – 
Progettazione Servizio civile volontario - Consulenza legale – Comunicazione – 
OLP nell'ambito del progetto di servizio civile “Informazione responsabile e  
solidale (2011) 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2004 (mese di luglio) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Amici di Eranos” – Ascona (Svizzera) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Ruolo ricoperto  Componente del comitato organizzativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione Conferenze internazionali “Eranos”: gestione dei seminari, 
lavoro di sintesi e traduzione delle relazioni, gestione della biblioteca e dei 
rapporti con i relatori, redazione di un contributo di ricerca sulla storia di Eranos 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1992 a luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consulta delle aggregazioni laicali  - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Coordinamento di associazioni 

• Ruolo ricoperto  Componente del coordinamento e della segreteria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione e organizzazione interna - Eventi culturali – Gestione di un 
progetto di accoglienza e integrazione di profughi bosniaci in età scolare, 
sostenuto dall’Amministrazione Provinciale di Salerno (1993) 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1992 a luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FUCI (Federazione universitaria cattolica italiana)  - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Ruolo ricoperto  Presidente diocesano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione – Organizzazione di convegni ed eventi culturali – 
Animazione giovanile – Attività istituzionali 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1990 a luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ACR (Azione cattolica ragazzi) - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Ruolo ricoperto  Educatrice - Componente dell’équipe diocesana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione - Progettazione di percorsi educativi- Realizzazione 
materiale didattico - Animazione ragazzi dai 6 ai 14 anni – Organizzazione e 
gestione campi scuola 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello Avanzato (C2) 

• Capacità di scrittura  Livello Avanzato (C1) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello Avanzato (C1) 

  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello Avanzato (C1) 

• Capacità di scrittura  Livello Autonomo (B2) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello Autonomo (B2) 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Livello Avanzato (C1) 

• Capacità di scrittura  Livello base (A1) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello Autonomo (B1) 

  

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Livello Autonomo (B2) 

• Capacità di scrittura  Livello base (A1) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello base (A2) 

 

CORSI E CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 
 ➢ Settembre 1992 - Febb. 1993: studi universitari presso l’Università di 

Compiègne (Francia) nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS 
➢ Cambridge First Certificate (livello B2): conseguito a settembre 1999 
➢ DELF, certificazione ufficiale di lingua francese (livello B2): conseguito nel 

giugno 2015 
 

ABILITAZIONI, IDONEITÀ E NOMINE 

 

  

• Giugno 1997: Idoneità al Dottorato di Ricerca in “Diritto Comunitario e 
Diritto Interno. Fonti, Organizzazione, Attività” - XII ciclo, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Palermo, con votazione finale 
110/120 

• Ottobre 2000: Abilitazione all’esercizio della professione forense 
(titolo Avvocato) conseguito presso la Corte di Appello di Salerno 

• Febbraio 2001: Abilitazione all’insegnamento di diritto ed economia 
presso gli istituti superiori di 2° grado, a seguito di concorso pubblico 

• Marzo 2009: Abilitazione SIS all’insegnamento di sostegno 

• Da settembre 2005 a marzo 2009: Nomina come Cultore della materia 
in Diritto e legislazione ambientale presso Università La Sapienza di 
Roma – Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali. 

 



 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 • Buona conoscenza di Office (Word, Excel, Power Point, Access) - File 
maker – Piattaforma G-suite e principali strumenti digitali didattici 

• ECDL: conseguimento della Patente europea di computer, a seguito 
della frequentazione di un corso organizzato dall’AICA presso l’ITC 
Arduino di Torino (gennaio-dicembre 2009) 

 

COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Teatro: 1990-1991: “Accademia Teatrale Capitol” (Salerno), diretta da Carlo 
Croccolo e Ruggero Cappuccio, con messa in scena di “Esercizi di stile” di 
Raymond Queneau; 1992-1993: Gruppo teatrale dell’Université de Compiègne 
(Francia) con messa in scena del testo “Leonard de Vinci ou la renaissance 
d’une passion” creato e realizzato nell’ambito della celebrazione dei 20 anni 
dell’Università; 2001- 2002: Laboratorio teatrale delle Istituzioni Comunitarie 
(Bruxelles) – gruppo italiano diretto da Antonio Fabbri, messa in scena di 
commedie di De Filippo e Goldoni (“I Rusteghi”); 2005- 2007: Laboratorio 
teatrale “I palcoscenici Itineranti” (Roma), diretto da Graziella Pezzani, con un 
lavoro sperimentale sulla tragedia greca (Le Orestiadi di Eschilo); 2011-2013: 
Laboratorio teatrale diretto dall' Associazione Thealtro, presso il Teatro “l'Araldo” 
(Torino) con messa in scena dei seguenti testi: “Confusioni” di Alan Ayckbourn; 
”Il risveglio” di Dario Fo e Franca Rame; “Il Dio del massacro” di Jasmina Reza; 
2015-2020: Laboratorio Teatro Anime Antiche (Milano) diretto da Enrica Barel e 
Filippo Usellini, con messa in scena di: “Pinocchio” di Carlo Collodi; “Terrore e 
miseria nel Terzo Reich” di Bertolt Brecht; “Sogno di una notte di mezza estate” 
di William Shakspeare; “Il Figlio dell’uomo” di Filippo Usellini 

 

PUBBLICAZIONI  ➢ Codice delle leggi comunitarie ed europee - a cura di Massimo Panebianco 
– ed. Giuffré 2000 (membro del comitato di redazione) 

➢ ”Eranos tra i tempi e i luoghi della storia: la metafora dell’esilio” pubblicato in 
“Eranos, Monte Verità, Ascona” - a cura di E.Barone, A.Fabris, F. Monceri- 
ed. ETS 2003 

➢ “Sovranità Statale e Sovranità popolare. La riorganizzazione del potere nella 
società globale” in “Andare a sinistra, perché?” – a cura di Roberto 
Mastroianni e Nicola Tranfaglia – ed. Baldini Castoldi Dalai 2006 

➢ “The Pan-European Biological and Landscape Strategy”, in “Biodiversity 
Conservation and Protected Areas. The Evolution of the Italian and 
Ukrainian Legislation”, ed. Giuffré 2007 

➢ L’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia, in Gazzetta 
Ambiente, n.1/2008 

➢ The Implementation Of The European Landscape Convention, in 
TAMBURELLI G., Legal Systems for the Management of Protected Areas in 
Italy and Ukraine. The experiences of the "Lazio" and Kyiv Regions, Giuffré 
2008 

➢ “Global Governance, Human Rights and Development” (recensione) in 
Gazzetta Ambiente, n.3/2009 

➢ Approccio cooperativo e integrazione delle diversità, in sito web del Centro 
di documentazione Cesedi della Provincia di Torino: 
http://www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi/sis/sostegno_handic

ap/sos2.htm , 2010 
➢ Il diritto ambientale in India (introduzione all'articolo “Environmental 

Legislation in India” di Manoj Kumar Sinha) in Gazzetta Ambiente, n.4/2011 
 

http://www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi/sis/sostegno_handicap/sos2.htm
http://www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi/sis/sostegno_handicap/sos2.htm

