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2014: DOCENZA - «Migranti: diversità in cammino», ASL Roma H, Roma, Italia  
Nell’ambito del programma di formazione denominato “Salute senza esclusioni: per un Servizio Sanitario attivo contro le 
disuguaglianze”, ho svolto attività di docenza relativamente ai seguenti moduli: 1) Status di rifugiato, protezione sussidiaria 
e protezione umanitaria, quale status giuridico e quali diritti?; 2) La lunga strada verso il riconoscimento di una protezione 
internazionale; 3) Breve quadro della normativa internazionale, europea ed italiana; 4) Schede pratiche, esercitazione e  
valutazione. 
 
2013: COORDINAMENTO - «Scuola di Perfezionamento per Operatori Legali del Diritto alla Protezione 
Internazionale», Parco Appia Antica, Roma, Italia  
Organizzazione nel seno dell’ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, della scuola di perfezionamento 
per operatori legali con moduli di : Il nuovo « pacchetto Asilo » 2013 : analisi delle nuove direttive europee in tema di 
protezione internazionale; il nuovo Regolamento Dublino III : le modifiche apportate e i persistenti limiti del c.d. « sistema 
Dublino »; la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l’impatto sul nuovo Regolamento Dublino III; il nuovo Regolamento 
EURODAC: aspetti innovativi e limiti; la libera circolazione in Europa dei titolari di protezione internazionale; il divieto di 
trattenimento nei CIE dei richiedenti asilo; il diritto alla difesa dei richiedenti asilo; i respingimenti dei richiedenti asilo; la 
tratta di esseri umani quale fattore di persecuzione. 
 
 
01.10.2012/31.07.2014: PRATICANTATO LEGALE – «Studio legale Fachile-Precenzano», Roma, Italia 
Lo Studio Legale Fachile-Precenzano, ASGI focal point su Roma, offre consulenza ed assistenza su problematiche di 
diritto dell’ immigrazione, cittadinanza italiana e antidiscriminazione. Per richiedenti protezione internazionale ed immigrati 
lo Studio segue le relative vicende, sia che consistano nelle richieste di riconoscimento di status dinanzi alla competente 
Commissione Territoriale, sia che riguardino opposizioni o ricorsi dinanzi al giudice ordinario, amministrativo e/o penale, 
con ulteriore riguardo alle questioni concernenti il soggiorno degli extracomunitari in territorio italiano ed eventuali 
provvedimenti di espulsione. 
Le mie principali responsabilità nell’ ambito del praticantato:  
Attività di ricerca e stesura ricorsi e/o opposizioni: per richieste/rinnovi dei permessi di soggiorno; richieste cittadinanza; 
ricongiungimenti familiari; tutela minori stranieri non accompagnati; protezione internazionale. 
Attività di ufficio e rapporti con le cancellerie e gli uffici dei Tribunali: ogni Studio Legale ha delle incombenze di cancelleria 
relative al disbrigo di pratiche e certificati. Parte della mia pratica forense prevede anche l’ espletamento di questi 
adempimenti.  
 
 
30.07.2013/10.09.2013: VOLONTARIATO - «Caritas Italiana e Caritas Bosnia e Erzegovina», Sarajevo, Banja Luka, 
Visoko, Bosnia e Erzegovina 
La Caritas Italiana è presente sul territorio bosniaco dal 1992 con progetti di monitoraggio ed analisi della povertà e 
dell'esclusione sociale, assistenza socio-sanitaria e domiciliare, progetti di contrasto dell'emarginazione di categorie a 
rischio, promozione della pace e riconciliazione, attività di promozione del volontariato. Le mie principali responsabilità: 
Attività di promozione del volontariato: in collaborazione con diverse Caritas diocesane e parrocchiali italiane, ho 
partecipato alla preparazione di campi estivi volti alla promozione del volontariato in Bosnia coinvolgendo giovani e 
adolescenti residenti in diversi orfanotrofi. 
Attività di promozione della pace: ho partecipato alla preparazione di campi di multireligiosità finalizzati alla conoscenza 
reciproca e alla promozione della pace coinvolgendo giovani volontari italiani, croati, bosniaci e serbi. 
 
 
07.01.2013/19.04.2013: TRAINEESHIP – «Committee of the Regions», Bruxelles, Belgio 
Il CoR è l’ istituzione politica europea per le autorità regionali e locali ed il tirocinio si è svolto presso il Segretariato 
dell’ARLEM, l’ Assemblea Euro-Mediterranea delle Autorità Locali e Regionali costituita nel 2008 nel seno del CoR. 
ARLEM si occupa di offrire occasioni di dialogo tra le istituzioni europee e gli organi istituzionali dei Paesi del bacino del 
Mediterraneo. Il Segretariato ARLEM, composto da un’ Assemblea Plenaria, un Bureau e le commissioni SUDEV ed 
ECOTER, si occupa, inoltre, di politiche di cooperazione decentrata ed è gruppo di contatto con il Consiglio d’Europa. Le 
mie principali responsabilità nell’ ambito del tirocinio:  
Attività di ricerca: ARLEM è chiamata a dare opinioni, a produrre reports, a proporre nuove tematiche su cui improntare 
politiche di sviluppo e cooperazione. Una volta assegnatomi il tema da trattare, il mio compito era svolgere ricerche on line 
e cartacee e sviluppare il tema da un punto di vista della sua evoluzione storica e politica, valutare lo stato attuale e i 
possibili sviluppi futuri. 
Stesura ordini del giorno, reports e minutes: l’ Assemblea Plenaria, il Bureau e le due Commissioni si riuniscono 
annualmente per condividere best practice, promuovere la democrazia locale e la multi-level governance. Nell’ ambito dei 
lavori preparatori e conclusivi di questi meeting, il mio compito concerneva la stesura della documentazione necessaria 
alla conoscenza degli argomenti trattati. 
Monitoraggio implementazione progetti: verifica dello stato di avanzamento dei progetti in esecuzione ed in via di sviluppo 
nell’ area del bacino Euro-Mediterraneo. 
Networking : ero altresì incaricata di rappresentare il CoR e, nello specifico, ARLEM nell’ ambito di meeting e conferenze. 
 
 
04.06.2012/27.09.2012: TIROCINIO – «Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía», Cádiz, Spagna 
L’ APDHA è una Organizzazione non Governativa il cui principale scopo è garantire la piena vigenza ed il rispetto dei 
Diritti Umani basandosi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo, proclamata dall’ ONU nel 1948. I quattro 
pilastri fondamentali su cui si basa l’azione dell’ APDHA sono: sensibilizzazione della popolazione; denuncia sociale; 
elaborazione di alternative; appoggio e solidarietà. Le aree di intervento dell’ APDHA sono: immigrazione, prostituzione, 
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carceri, educazione, esclusione sociale, solidarietà internazionale. Ho svolto il mio periodo di tirocinio concentrandomi 
prevalentemente su due aree di lavoro: immigrazione e prostituzione e le mie principali responsabilità sono state: 
Assistenza legale ai migranti; Attivitá di ricerca; Attivitá di traduzione: APDHA è interlocutore privilegiato dell’ Autorità di 
Governo Andalusa e produce diversi reports e documenti contenenti informazioni relative al rispetto dei Diritti Umani in 
Spagna e in Andalucìa. Durante il periodo di tirocinio, mi sono occupata della traduzione di reports e documenti dallo 
spagnolo e dall’ inglese all’italiano; Selezione allerte; Assistenza sanitaria e psicologica: una volta a settimana affiancavo il 
personale APDHA nell’ ambito delle attività di accompagnamento alle visite ambulatoriali nonchè supporto linguistico tra le 
prostitute di nazionalità estera e il personale medico-sanitario spagnolo. 
 

 
      
 
 
 
2019:  
diversi corsi tenuti da EASO e UNHCR, tra cui «inclusion; UASC; interview techniques» 
dal 2015 al 2019 ho seguito corsi di costante aggiornamento su: status di rifugiato – timore fondato, persecuzione, motivi, 
richiedente che si trova fuori dal Paese di origine, richiedente che non può o non vuole avvalersi della protezione del 
Paese di origine – ; protezione sussidiaria – non possesso dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, fondati 
motivi per ritenere che correrebbe un rischio effettivo, danno grave - ; preparazione al colloquio; inizio e costruzione del 
rapporto di fiducia; fase introduttiva; introduzione ad un argomento specifico; narrazione libera; fase di verifica; chiusura 
del colloquio; attività dopo il colloquio; contesto; fattori da tenere in considerazione nella valutazione delle dichiarazioni e 
delle prove; approccio globale. 
 
2018: 
Conferenza sulla situazione di un Paese specifico organizzata da EASO, «EASO COI Conference on Bangladesh» 
Conferenza che ha visto coinvolti diversi professionisti, da rappresentanti dell’UNICEF e dell’OIM,  a esperti in materia di 
sanità e diritti delle minoranze etniche al fine di offrire un quadro della situazione dei diritti sociali, civili, politici in 
Bangladesh. 
 
2017: 
diversi corsi UNHCR, tra cui «SGBV module I and II learning programme» 
corso sulla violenza sessuale e di genere fondamentale per acquisire gli strumenti utili alla individuazione delle vittime di 
tali violenze, all’approccio da adottare per l’emersione delle vicende traumatiche e per la valutazione dei bisogni di 
protezione 
 
2016: 
diversi corsi UNHCR, tra cui «COI Learning Programme, Protection induction learning programme»  
corso sulla ricerca di informazioni sui Paesi di origine (Country of Origin Information) utile per offrire strumenti atti alla 
realizzazione di ricerche più precise e puntuali con l’uso dei sistemi di navigazione più comuni 
 
2014:  
«International Human Rights» Course, corso interattivo organizzato dall’Università di Leuven, Belgio  
What are human rights ?; the sources of the human rights law; the special nature of human rights ; laws, directives, 
treaties, jus cogens ; to which situation do human rights apply ?; when human rights may be restricted ?; jurisdiction ; 
when must the State intervene to protect human rights ?; how much must States do to fulfil human rights ? what is 
discrimination ? how are huma rights protected at domestic level ? 
« Not for sale – joining forces against trafficking in human beings » seminario organizzato dall’OSCE, Vienna 
Prevention; victim identification and protection; prosecution; partnership/coordination. 
 
2013:  
Corso Avanzato di Progettazione Europea «Finanziare idee con la progettazione Europea», TIA Formation in 
Action, Europe Direct Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Programma «Europa per i cittadini», Roma, 
Italia  
Il Bilancio comunitario; i Fondi Strutturali e i Programmi settoriali: fattori chiave per l’ideazione di progetti innovativi; la 
ricerca delle informazioni e l’attività di networking; l’euro progettista ed il mercato del lavoro; Il PCM (Project Cycle 
Management) e il Logical Framework; Dal Project design al Proposal Management; Il Project Management: la gestione del 
Progetto. Il contratto di finanziamento e il partnership agreement. 
 
2012:  
Master M.A. bilingue inglese-spagnolo in « International relations and immigration policies », Universitá di Cadiz, 
Spagna 
International Relations; Immigration Policies; International Relation and International Society; Cooperation, Conflict, 
International Negotiation; Diplomatic and Consular Relations; Democracy and Human Rights; Spanish external policies: 
Europe, Mediterranean, Iberoamerica; Immigration and Penal Code; Immigrants’ Rights in Spain; Borders and Immigration 
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policies. 
 
Corso «Euromediterranean Policies», EMUNI University, Portoroz, Slovenia 
EuroMediterranean International Relations; Marine Environment of the Mediterranean Sea; Sustainable Use and 
Conservation of the Mediterranean Flora; Geographical Perspectives and Tourist Regions; External Cooperation and 
EUROMED. 
 
Seminario «EU Anti-discrimination Law», ERA Academy of EU Law, Trier, Germania 
Overview and implementation of the directives; Definition of key concepts; The burden of proof; Remedies; Occupational 
Requirements; Religion or belief; Disability - Reasonable accommodation; Age discrimination; Sexual orientation; Multiple 
discrimination; The role of the national judge in applying EU Anti-discrimination Law; The role of stakeholders. 
 
2011:  
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Sapienza Universitá di Roma, Italia 
Scienze delle Finanze; Microeconomia; Filosofia del Diritto; Diritto Pubblico; Diritto Privato; Diritto Romano; Diritto 
Costituzionale; Lingua Inglese; Diritto Commerciale; Diritto Civile; Diritto della Navigazione; Economia delle Istituzioni; 
Diritto dell’ UE; Diritto Internazionale; Diritto del Lavoro; Diritto Amministrativo; Diritto Penale; Procedura Civile; Procedura 
Penale; Storia del Diritto Italiano; Diritto Tributario; Diritto Pubblico Comparato; Diritto Ecclesiastico. 
 
Erasmus Intensive Programme «EU environmental policies: the environmental crimes» nell’ ambito del 
programma LLP dell’ Unione Europea, Foggia, Italia 
Environmental Crimes; EU Environmental Policies; EU Environmental Legislation; Italian Environmental Legislation; 
Principles, Objectives, Responsibilities. 
 
Corso multidisciplinare di educazione ai diritti «Dalla parte dell’ equitá», Unicef Italia, Roma 
La Convenzione ONU sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza; Caso Pratico: il Ciad; Schiavitù infantile; Caso Pratico: 
Scuola Amica sotto un Celio Azzurro; Bambini ed Adolescenti ai margini; Viaggio verso lo Sviluppo Umano; Caso Pratico: 
L’Isola che c’è. 
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Buona conoscenza sistemi 
operativi windows e macintosh 
Ottima conoscenza ms office 
Ottime capacità di navigazione e 
ricerca internet 
 

Competenze informatiche Altre informazioni   
 

Lingue conosciute 

ITALIANO : madrelingua 

INGLESE : livello C1 

SPAGNOLO : livello C1 

FRANCESE : livello A2 

 

 
 

 

Ottime capacità di lavoro in 
gruppo, multitasking, active 
listening, ottime capacità 
organizzative, ottime capacità 
nell’affrontare situazioni di 
crisi, capacità di mediazione, 
spirito di iniziativa. 
Patente B 
Disponibilità a viaggiare 
 


