
 

 

Lisa Coletto 
 

Istruzione 

Corso di accompagnamento per lo sviluppo di interventi di contrasto alla grave marginalità 

adulta 

Novembre 2021 – Gennaio 2022                                                                                       Latina 

Fio.PSD 

 

Corso in mediazione penale 

Ottobre 2016 – luglio 2017 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Transazionale                                                   Latina 

 

Corso di formazione: accoglienza, orientamento e assistenza socio-legale ai richiedenti e 

titolari di protezione internazionale,  

Aprile 2016 – Giugno 2016 

Organizzato da Inmigrazione                                                                                           Roma 

 

Master di II livello materie umanistiche: Scienze Politiche, 2012 

Università Roma Tre 

Master in Peacekeeping and Security Studies                                                                     Roma 

 

Laurea in Giurisprudenza: Giurisprudenza, 2011 

Università Roma Tre 

Tesi in Diritto Penale Internazionale con titolo: Il principio di legalità nello Statuto della Corte 

Penale Internazionale                                                                                                           Roma 

 

Diploma di scuola secondaria: liceo classico, 1999 

liceo classico Dante Alighieri                                                                                            Latina 

 
Esperienza Maturata 

 

Coordinatore dei Progetti LGNetEA ed I.P.I. 

Gestione del progetto ‘ Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione 

d’emergenza in aree urbane svantaggiate’ destinato agli extracomunitari e alle categorie vulnerabili 

presenti sul territorio della città di Latina. 

Coop Astrolabio 

Luglio 2021 – corrente 

 

Amministratore di sostegno e tutore per i Comuni di Cisterna di Latina, Cori e Rocca 

Massima 

In sostituzione dei sindaci dei Comuni interessati ricopro il ruolo di amministratore di sostegno e di 

tutore a favore di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni 

della vita quotidiana o di minori stranieri non accompagnati o minori per i quali sono state sospese 

le responsabilità genitoriali. 

Marzo 2021 – corrente 

Coop Astrolabio 

 

Mediatore Penale 



Dal 2017 ricopro il ruolo di mediatore penale presso il Consultorio Diocesano   all’ interno del 

progetto di Giustizi Riparativa in ambito comunitario 

2017- corrente 

Consultorio Diocesano 

 

Responsabile Area Legale del SAI del Comune di Latina 

Gestione delle pratiche legali inerenti i richiedenti asilo, e coloro che hanno già ottenuto il 

riconoscimento della protezione internazionale  ( ricongiungimenti familiare, richieste di permessi, 

di documenti di viaggio, legalizzazione di documenti) 

Gennaio 2018 – Luglio 2021 

Coop Astrolabio 

Latina 

 

Collaborazione: responsabile area  legale  

Febbraio 2014 – Marzo 2021 

Coop. Soc. Karibu per gestione SAI (ex Siproimi)  e accoglienza in Centri di Accoglienza 

Straordinari inviati dalla Prefettura 

Gestione delle pratiche relative alla presa in carico dei richiedenti asilo fino alla preparazione all’ 

audizione in Commissione, e all’eventuale ricorso da presentare dinanzi il Tribunale di I grado. 

Gestione delle pratiche legali relativo ai Minori Stranieri non accompagnati. 

Responsabile legale struttura di seconda accoglienza per Rete Anti Tratta Regione Lazio 

Gestione delle pratiche legali relative alle donne vittime di tratta. 

Per circa un anno valutazione di casi al fianco delle Commissioni Territoriali di Roma per l’analisi 

delle vulnerabilità tipiche delle vittime. 

Latina                                                                                                                

 

praticante legale abilitato 

Pratica legale svolta nello studio Lauri specializzato in diritto penale e dell’immigrazione 

Dicembre 2011 - Corrente 

Studio Lauri                                                                                                                          Roma 

 

Corso in mediazione penale 

Ottobre 2016 – luglio 2017 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Transazionale                                                   Latina 

                                                                                               

 

Operatore legale nella struttura di prima accoglienza Shelter House 

Supporto legale per i richiedenti accolti al fine di procedere con la richiesta della domanda di 

protezione internazionale 

Giugno 2011 - Dicembre 2012 

Cooperativa Sociale Zefiro                                                                                                 Latina 

 

Operatore di sala operativa e unità di strada nel progetto Angeli Custodi 

Operatore di sala operativa e unità di strada per vulnerabilità di bassa soglia 

Gennaio 2010 - Dicembre 2012 

Croce Rossa Italiana                                                                                                           Latina                                                                                          

 

Tirocinante in Area Ordine e Sicurezza Pubblica 

Febbraio 2010 - Febbraio 2011 

Prefettura  di Latina                                                                                                             Latina 

 



Operatore di sala operativa e unità di strada nel progetto Angeli Custodi 

Progetto per la lotta alla mendicità minorile e alle esigenze di bassa soglia 

Giugno 2006 - Dicembre 2009 

Provincia                                                                                                                             Latina 

 
Capacità tecniche 

Pacchetto Office ed Internet Explorer    base 

  

Lingue 

Madrelingua : italiano 

Lingua straniera: inglese 

scritto e parlato: scolastico 

comprensione: buona 

Lingua straniera: francese 

Scritto e parlato: scolastico 

Comprensione: buona 

 

Volontariato e solidarietà 

Dal 2005 ad oggi volontaria della Croce Rossa Italiana . 

Membro  della Commissione Tecnica Nazionale per i senza dimora Anno 2016 

Ho ricoperto diversi incarichi tra cui: 

Vicario del delegato provinciale per le attività in emergenza per l'anno 2011 (Ord. Com. n. 33 

16/12/2010); 

Delegato Provinciale Area Diritto Internazionale Umanitario  per l'anno 2012- 2013 

Delegato Area Sociale  dal 2016 a tutt’oggi del Comitato di Latina. 

 

HO SUPERATO I SEGUENTI CORSI: 

Corso per Operatore in attività dedicate ai migranti  

Corso per Coordinatore di Sportello Sociale 

Corso per Operatore di Sportello Sociale 

Corso Trainer in Attività Sociali (Anno 2019); 

Corso Formazione per Operatore Unità di strada; 

Corso per Operatore in emergenza; 

Corso Attività Socio - Assistenziale (Anno 2005); 

Corso Coordinatori Cri Specializzati in Protezione Civile (2° livello) Anno 2010; 

Corso per Consigliere Qualificato per personale civile e militare per l'applicazione del Diritto 

Internazionale Umanitario nei conflitti armati e nelle Crisis Response Operations (V Corso Anno 

2012). 

Corso per operatore sulle dipendenze (I° e II° modulo); 

Corso di Istruttore di Protezione Civile Anno 2015 e relativi corsi di aggiornamento. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 

 

 

FIRMA 

COLETTO LISA 

 


