


14-19.07.2010, attestato di partecipazione alla Summer School Energie Rinnovabili per la Realizzazione 
di un Piano Energetico Sostenibile, organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile (CIRPS) della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Master in Cooperazione e 
Progettazione per lo Sviluppo, tenutosi presso l’isola di Salina - Isole Eolie

02.2010, attestato di partecipazione al XV corso di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli 
organizzato dalla fondazione Lelio Basso - sezione internazionale e la Scuola di giornalismo, dal titolo: 
L'africa nella crisi economica. Dinamiche interne e relazioni internazionali

23-29.07.2009, attestato di partecipazione alla Scuola di Alta Formazione dell’AIS (Associazione italiana 
di Sociologia), I Vasti Confini della Ricerca Sociale, organizzata dal Dipartimento di Sociologia e 
Comunicazione dell’Università Sapienza di Roma, dal titolo: Strategie dell’osservare e del comprendere – 
sociologia visuale e studi di comunità, responsabile Prof. Renato Cavallaro 

22-26.06.2009, attestato di partecipazione alla V° Scuola estiva di Sociologia delle Migrazioni, organizzata
dal Centro Studi Migrazioni nel Mediterraneo (MEDI), in collaborazione con le Università di Milano e 
Genova, promossa da Fondazione ISMU, FIERI e Dossier Immigrazione Caritas/Migrantes

01.03.2001–01.09.2002, attestato di partecipazione al X° Corso Multidisciplinare Universitario – 
Conflitti, emergenza e tutela dei diritti umani nel mondo contemporaneo, tenutosi presso l’Università di 
Roma Sapienza, facoltà di Scienze Politiche, cattedra di Diritto Internazionale, organizzato sotto l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite Per i Rifugiati, Consiglio Italiano per i Rifugiati, tenuto dalla 
professoressa Maria Rita Saulle

2021, ricercatore senior per la fondazione Labos, per progetto europeo Fami D.I.A.G.R.A.M.M.I. per 
ricerca su sfruttamento e caporalato dei lavoratori e delle lavoratrici indiani e bangladesi della provincia di 
Latina 

2021, consulente scientifico per Save the Childreen su sfruttamento e caporalato dei minori svantaggiati in
Italia

2021, consulente scientifico per l'ong WeWorld su sfruttamento e caporalato delle donne indiane dell'Agro
Pontino

2021, ricercatore senior per la fondazione Metes su sfruttamento e caporalato dei migranti in Italia 

Dal 2021, docente a contratto con il dipartimento di Filosofia, Università Sapienza di Roma, corso di 
Sociologia delle migrazioni nell'ambito del corso Global Humanities (21 lezioni, 42 ore)

Dal 01.02.2019, Ricercatore e formatore Amnesty International Italia, curatore della ricerca “I sommersi 
dell'accoglienza”, gennaio 2020

Dal 02.10.2017, ricercatore e consulente del centro studi Eurispes

18.03.2016, presentazione del saggio “The environmental migration in the Mediterranean Sea: the case of 
the Middle East and North Africa” presso il panel Across Borders: Patterns of Mobility from and to Europe,
organizzato da SeSaMo (Società per gli studi sul Medio Oriente) e l'Università degli studi di Catania

07.01.2015/24.01.2015, contratto di consulenza RAI (Radio Televisione Italiana), produzione PRESA 
DIRETTA (Rai3, conduttore Riccardo Iacona), per la realizzazione di un reportage dedicato al tema del 
caporalato e dell'agromafia nella zona dell'agro pontino

17.12.2014, relatore al workshop su “comunicare con e per i migranti in Italia” nell'ambito del progetto 

INCARICHI PROFESSIONALI



FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione) “Rights and responsabilities 2.0”, di cui è co-coordinatore per 
conto dell'Istituto Sturzo di Roma. Il workshop è stato organizzato dall'Istituto Sturzo insieme 
all'associazione In Migrazione Onlus, partner del progetto

Ottobre 2014/giugno 2015, traduttore dall'italiano all'inglese dei contenuti redazionali per il sito 
www.migrando.it nell'ambito del progetto “Rights and Responsabilities – FEI – 2013 – Azione 5”

Settembre 2014/giugno 2015, co-coordinatore, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
per conto dell'Istituto Sturzo, ente morale riconosciuto, con sede in Roma, per la realizzazione del progetto 
“Rights and Responsabilities – FEI – 2013 – Azione 5”. Le attività prevedono il coordinamento dell'unità 
redazionale, in collaborazione con Giuseppe Sangiorgi, segretario generale dell'Istituto Sturzo, e relazioni 
qualificate con le associazioni dei migranti in Italia

25.10.2014, relatore al workshop “L'Agricoltura Sociale: strategie di innovazione nel welfare e nelle 
aziende agricole” organizzato dall'Università Cà Foscari Venezia e Università Sostenibile

20.06 2014, audizione presso la Commissione Parlamentare Antimafia sul bracciantato agricolo migrante in
provincia di Latina e l'utilizzo di sostanza dopanti per lavorare come schiavi da parte dei braccianti indiani 
pontini

Dal 01.01.2014, partner di ricerca del progetto DivPol-Diversity in Political Parties Programmes, 
organisation and Representation dell'European Union - European fund for the integration of third-country 
nationals e Divpol – diverity in political parties' programmes, organisation and representation con Stockholm
university, Acidi, Gritim – Universitat Pompeu Fabra, Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali, 
Migration Policy Group, The Integration Centre, Lazarsky – school of commerce & law

Dal 20.12.2013, direttore editoriale della casa editrice Istisss Editore

Dal 21.11.2013, membro del comitato scientifico della La Rivista di Servizio Sociale. Studi di scienze 
sociali applicate e di pianificazione sociale dell'istituto Istisss e responsabile relazioni istituzionali

Dal 01.09.2013 al 01.08. 2015, membro dell'ufficio nazionale di Legambiente - Ambiente e Legalità, per la 
lotta alle ecomafie

04.08.2013, responsabile del campo europeo di formazione esperenziale e studio dell'associazione In 
Migrazione con il patrocinio del dipartimento Comunicazione e Territorio dell'Università degli studi di Roma
Sapienza, dal titolo “Campo nazionale di formazione esperenziale e studio con i sikh della provincia di 
Latina” presso Comune di San Felice Circeo (LT)

Dal 02.2013, membro del direttivo dell'Istisss (Istituto degli Studi sui Servizi Sociali - www.istisss.it) e 
collaboratore della rivista scientifica sui servizi sociali

17.07.2012, audizione in Commissione sicurezza e legalità della Regione Lazio, presieduta dall’On. 
Filiberto Zaratti, sulla gestione della discarica di b.go Montello (LT), opere di scavo, bonifica e infiltrazione 
della criminalità organizzata 

01.11.2011, consulente scientifico del documentario Tan Kosh (www.icinquefavoriti.net/it/pitch.html) di 
Saverio Paoletta, premio “informazione digitale” del quotidiano nazionale La Stampa, primo posto nella 
classifica tecnica (http://www3.lastampa.it/premiodigitale/ - http://www3.lastampa.it/premiodigitale/) 

14–15.01.2011, Le(g)ali al sud. Un progetto per la legalità in ogni scuola, tutor per l'Ente Parco nazionale 
del Circeo

2008–2010, consulente scientifico del documentario Visit India (www.visitindia.it), regia di Patrizia 
Santangeli e fotografia di Gabriele Rossi della società Contrasto, prodotto e distribuito dalla Charlie Film. Il 
documentario ha ricevuto ottime recensioni internazionali, a partire da un articolo apparso sulle prime pagine
dell'HERALD TRIBUNE e del NEW YORK TIMES

03.12.2008, audizione in Commissione sicurezza e legalità della Regione Lazio, presieduta dall’On. Luisa 

http://www.visitindia.it/
http://www3.lastampa.it/premiodigitale/
http://www.icinquefavoriti.net/it/pitch.html
http://www.migrando.it/


Laurelli sull'infiltrazione delle mafie nel territorio pontino 

01.09.2007, Le bioeccellenze nei Parchi nazionali italiani, referente per la provincia di Latina, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la protezione della natura e 
AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) - Partner: Federparchi, INEA, Legambiente, LIPU, 
WWF Italia

01.09.2005-31.11.2005, collaboratore del quotidiano provinciale LatinaOggi 

01.01.2005, membro di Agenda21 del Comune di Sabaudia (LT) e responsabile della sezione Ambiente, 
contribuendo alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici che porteranno alla pubblicazione, nel luglio del 
2007, del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

Dal 29.05.2021 al 31.06.2021, incarico di docenza al Master di I livello in “Migrazione e sviluppo”, 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, modulo 
di docenza in “Diritti e salute dei lavoratori e delle lavoratrici immigrati in agricoltura: doping, infortuni e
fitofarmaci illegali” (6h).

Da 22.02.2021 al 28.02.2022, docente a contratto per Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
dipartimento di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, per insegnamento di “Sociopolitologia delle
migrazioni”, SPS/11, LM-52, 9 CFU (72 ore).

30.07.2020, relatore con Pina Sodano alla 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies: 
Resilience for Survival, titolo della relazione: The Covid- 19 between state of emergency and exception in 
Italy and its consequences on human rights, Università di Cambridge, 30-31 July 2020 (Online).

21.08.2019, relatore con la prof.ssa Fiammetta Fanizza, nell'ambito dell'ESA (European Sociological 
Association), nel conferenza “Forced Migration and Global Social Inequalities”, titolo della relazione: 
Caporalato. An authentic Agromafia, Manchester (UK).

15.10.2018, docente presso l'Università degli studi di Pisa nell'ambito del corso di alta formazione “Tutela 
dei diritti dei migranti” organizzato dal Centro Interuniversitario di Scienze per la Pace con una lezione 
dal titolo “Migranti e agricoltura: il caso della comunità Sikh della provincia di Latina"

03.03.2018, docente al corso di laurea “Servizio Sociale”, Università di Venezia Cà Foscari, cattedra del 
prof. Fabio Perocco, titolo della lezione “Il sistema di accoglienza italiano: organizzazione e criticità”.

21.10.2017, docente presso l'Università degli studi di Pisa nell'ambito del corso di alta formazione “Tutela 
dei diritti dei migranti” organizzato dal Centro Interuniversitario di Scienze per la Pace con una lezione 
dal titolo “Migranti e agricoltura: bracciantato, caporalato e legge Rosarno. Il caso della comunità Sikh 
della provincia di Latina"

29.09.2017,  docente alla summer school “Lavoro e legalità – Il caporalato come forma di intermediazione 
illecita finalizzata allo sfruttamento” dell'Università di Bologna, dipartimento di Giurisprudenza, e della 
CGIL, lezione dal titolo “La comunità indiana in Italia e lo sfruttamento del lavoro: dal sud pontino, al 
distretto di Franciacorta”

DOCENZE UNIVERSITARIE, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI



28.09.2017, docente alla summer school “Lavoro e legalità – Il caporalato come forma di intermediazione 
illecita finalizzata allo sfruttamento” dell'Università di Bologna, dipartimento di Giurisprudenza, e della 
CGIL, lezione dal titolo “Lavoratori stranieri e caporalato in Italia”

19.05.2017, relatore al convegno “Città sostenibili” organizzato dall'Università degli studi Statale di Milano,
dipartimento SHUS (Sustainability and Human Security – Cooperation & Governance agendas) con una 
relazione dal titolo “I lavoratori indiani in provincia di Latina: reclutamento internazionale, condizioni di 
lavoro”

24.03.2017, relatore al seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura della Corte di 
Cassazione di Roma dal titolo “Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù” presso la Corte di 
Cassazione di Roma, dal titolo “Le nuove forme di schiavitù e la nuova legge contro il caporalato 
199/2016”

16.03.2017, docente al corso di laurea “Principi e fondamenti del servizio sociale”, cattedra del prof. 
Francesco Carchedi, Università Sapienza, dipartimento di Sociologia. Titolo della lezione: “Il mercato del 
lavoro italiano e i flussi migratori”

24.02.2017, docente al master universitario di I livello “Immigrazione. Fenomeni migratori e 
trasformazioni sociali”, Università di Venezia Cà Foscari, Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e 
Politiche Pubbliche, titolo della lezione “Globalizzazione, flussi migratori e land grabbing”

19.01.2017, relatore al convegno “The Challenge of the Global Migrant Bodies on the Move and Cultural 
Differences”, organizzato presso la Camera dei Deputati da ISA RC54 International Conference. Titolo 
dell'intervento “Indians in Latina Province: Organization, Work and Human Trafficking”

12.12.2016, relatore al convegno “Il diritto al cibo e all’acqua nell’età degli esodi di massa”, organizzato 
presso l'Università degli studi di Venezia Cà Foscari, dal dipartimento di studi sui diritti umani 
(CE.STU.DIR.). Titolo dell'intervento “Land grabbing, nuova frontiera della finanza speculativa. Nascita 
del latifondo finanziario?”

11.11.2016, docente presso l'Università degli studi di Pisa nell'ambito del corso di alta formazione “Tutela 
dei diritti dei migranti” organizzato dal Centro Interuniversitario di Scienze per la Pace con una lezione dal 
titolo “Migranti e agricoltura: bracciantato, caporalato e legge Rosarno. Il caso della comunita Sikh della
provincia di Latina”

28.10.2016, relatore al convegno “Caporalato. Intermediazione illegale di manodopera: lo sfruttamento, la
tutela del lavoro, le inchieste, la riforma”, Università Statale di Milano, dipartimento di diritto privato e 
storia del diritto, sezione diritto del lavoro e della sicurezza del lavoro, con Prefettura di Milano e Inail

28.06.2016, relatore al convegno “Lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori stranieri nelle campagne 
italiane. Il caso della comunità Sikh in provincia di Latina”, organizzato da ISGI-CNR, In Migrazione e 
Giuristi Democratici

14.06.2016, relatore presso la Camera dei Deputati al seminario organizzato dal gruppo parlamentare 
Movimento Cinquestelle sul tema del caporalato e accoglienza dei migranti in Italia

13-14.05.2016, docente al master universitario di I livello “Immigrazione. Fenomeni migratori e 
trasformazioni sociali”, Università di Venezia Cà Foscari, Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e 
Politiche Pubbliche, titolo della lezione “Immigrazione, agricoltura e caporalato”

16.04.2016, docente presso l'Università degli studi di Roma Tre nell'ambito del Master di II livello in 
“Cittadinanza europea e integrazione euro-mediterranea:cultura, sviluppo, coesione e sviluppo”  con una 
lezione dal titolo “I flussi migratori: percorsi e conflitti delle migrazioni forzate”

17.03.2016, docente presso il corso di laurea magistrale in “Programmazione e Gestione delle Politiche e 
dei servizi sociali” dell'Università di Catania, nell'insegnamento “Analisi sociale e metodi per la 
programmazione del territorio” avente ad oggetto “I braccianti indiani nelle campagne pontine”.

14.11.2015, docente presso l'Università degli studi di Pisa nell'ambito del corso di alta formazione “Tutela 
dei diritti dei migranti” organizzato dal Centro Interuniversitario di Scienze per la Pace con una lezione 
dal titolo “Migranti e agricoltura: bracciantato, caporalato e legge Rosarno. Il caso della comunità Sikh 
della provincia di Latina"



12.11.2015, relatore presso la Camera dei Deputati al seminario organizzato dal gruppo parlamentare 
Sinistra Italiana sul tema del caporalato e accoglienza dei migranti in Italia

21.10.2015, docente al corso di laurea “Principi e fondamenti del servizio sociale”, cattedra del prof. 
Francesco Carchedi, Università Sapienza, dipartimento di Sociologia. Titolo della lezione: “I flussi migratori
nella società globale e i migranti economici”

18.09.2015, relatore VIII conferenza ESPAnet Italia tenuta presso l'Università degli studi di Salerno dal 
titolo Welfare in Italia e welfare globale:esperienze e modelli di sviluppo a confronto. Sessione di 
intervento Gravi forme di sfruttamento lavorativo degli immigrati. Quali politiche in Italia? coordinatori di
sessione Nicola DeLuigi e Roberto rizza. Titolo della relazione Etnografia di una comunità di sole 
braccia:analisi e contrasto alla tratta internazionale e sfruttamento lavorativo della comunità punjabi 
pontina

19.06.2015, docente al master di II livello “Master in cittadinanza europea e integrazione euro-
mediterranea :cultura, sviluppo, coesione e sicurezza”, a.a. 2015-2016, Università di RomaTre, 
dipartimento di Scienze Politiche. Titolo della lezione “I flussi migratori”

11.06.2015, relatore al convegno Il ruolo dei diritti economici e sociali nell'attività di cooperazione allo 
sviluppo dell'UE. Diritto al cibo, diritto all'acqua, organizzato presso l'Università degli studi di Venezia Cà 
Foscari, dal dipartimento di studi sui diritti umani (CE.STU.DIR.). Titolo dell'intervento “Land grabbing, 
nuova frontiera della finanza speculativa. Nascita del latifondo finanziario?”

07.05.2015, docente al ciclo seminariale “I trans-rifugiati: le migrazioni forzate in un’ottica sociologica”, 
Università RomaTre, dipartimento di Scienze Politiche. Titolo della lezione “I migranti ambientali”

17-18.04.2015, docente al master di I livello “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali”,
a.a. 2015-2016, Università di Venezia Cà Foscari, Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche 
Pubbliche. Titolo della lezione “Immigrazione, agricoltura: agro-business e bracciantato migrante”

08.03.2015, relatore al convegno del CNR, L'associazionismo e la tutela dei diritti sociali dei migranti, 
presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma)

21.11.2014, relatore al convegno Agricoltura sociale, nuove opportunità, future prospettive nell'ambito 
della rassegna Nutrire il pianeta è nutrire la pace presso Casalmaggiore (Cremona)

14.11.2014, partecipante al premio biennale Unesco-Madanjeet Singh premio per la promozione della 
tolleranza e della non-violenza, Parigi

13.11.2014, docente al seminario La comunità sikh pontina: dall'emarginazione all'emancipazione, 
nell'ambito del ciclo seminariale Immigrati in Italia: tra accoglienza, stereotipi e marginalità, tenuta 
presso l'Università degli studi Roma Tre

12.11.2014, relatore al convegno Migrazioni in Italia: i sikh organizzato nell'ambito del ciclo di seminari e 
incontri sull’immigrazione Caminantes, storie di migrazione presso l'Istituto Sacro Cuore di Modena

07.11.2014, relatore al convegno Lavoro nero: tra sfruttamento e caporalato nelle campagne pontine, 
organizzato dalla Caritas Diocesana di Latina e dall’associazione Progetto Diritti presso la Curia Diocesana 
di Latina

03.07.2014, docente alla X° Scuola estiva di Sociologia delle Migrazioni, dal titolo “Lampedusa, Prato e 
oltre: immigrazione, asilo, mobilità al di là delle emergenze”, organizzata dal Centro Studi Migrazioni nel 
Mediterraneo (MEDI), in collaborazione con il  DISFOR, Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Genova e Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di 
Milano.Direttore scientifico della Scuola è il prof. Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi 
migratori nell’Università di Milano, Facoltà di Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.
Titolo della lezione “Gli immigrati nei sistemi agricoli del Mezzogiorno: Rosarno e non solo”

29.05.2014, docente al seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 
di Catania con Laposs (Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi di Politiche Pubbliche e 
Servizi alle Persone) e ISVI (Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo), Incontri: 
diritto, rappresentazioni e memoria

09.05.2014, docente al master universitario di II livello “Peacekeeping and security studies. La gestione 
civile e militare delle crisi in ambito europeo e internazionale”, a.a. 2013-2014 Dipartimento di Scienze 



Politiche dell'Università RomaTre, responsabile prof.ssa Maria Luisa Maniscalco. Titolo della lezione 
“Elementi di sociologia delle migrazioni: fenomenologia della tratta di esseri umani e caporalato”

12.04.2014, docente al master universitario di I livello “Immigrazione. Fenomeni migratori e 
trasformazioni sociali”, a.a. 2014-2015, Università di Venezia Cà Foscari, Scuola Interdipartimentale in 
Servizio Sociale e Politiche Pubbliche. Titolo della lezione “Immigrazione e agricoltura”

19.03.2014, docente al seminario di presentazione del X dossier dell'Osservatorio Romano delle Migrazioni,
Idos editore e Caritas

15.02.2014, relatore al convegno Agromafie e caporalato nell'agro pontino. Denunce e proposte. Convegno
organizzato da Libera, Flai-CGIL e Legambiente con la partecipazione di Don Luigi Ciotti

11-12.11.2013, convegno internazionale Migrants within the city, gender, social spaces, narratives, 
Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata dell'Università di Padova, patrocinato 
AIS (Associazione Italiana di Sociologia)

25.10.2013, relatore al workshop Facilitating corporate speciale responasbility in the field of human 
trafficking, Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, supported by the 
EU Commission, Home Affairs

18.08.2013, relatore al convegno Diritto di cittadinanza e integrazione per una società solidale e conviviale,
presso Festambiente, organizzato da Legambiente e Regione Toscana presso il Comune di Rispescia (GR)

23.07.2013, docente al seminario presso la Università Cà Foscari di Venezia sulle migrazioni in Veneto, 
organizzato dal prof. Fabio Perocco, facoltà di Filosofia. Relatore in qualità di sociologo delle migrazioni su 
invito della facoltà di filosofia dell'Università Cà Foscari e della London Metropolitan University (UK)

29.07.2011, relatore al convegno La provincia di Latina: tra Quinta Mafia, illegalità ambientale e 
speculazioni. Un caso nazionale, Camera dei Deputati 

18.12.2010, relatore al convegno L'immigrazione nel nostro territorio, Festival di Letteratura e Solidarietà –
Equilibri, Pontinia (LT) 

04.12.2010, relatore al convegno ...E poi dicono che la mafia nel Lazio non c’e... (?!), Federazione della 
Sinistra, Sala Tevere della Regione Lazio

18.07.2009, relatore al convegno Legalità, ambiente e sviluppo economico nel Parco nazionale del Circeo, 
Auditorium dell’Ente Parco nazionale del Circeo, Legambiente in collaborazione con la Regione Lazio, 
nell’ambito del NoEcomafia tour 

12.03.2009, relatore alla Settimana per la legalità - con le armi della cultura, Regione Lazio, Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Piccolo 
Teatro Eliseo di Roma 

17.12.2008, relatore al convegno L’ombra dell’ecomafia sul lago di Paola?, Camera dei Deputati 

dal 02 novembre 2020, membro del comitato consultivo del Centro Studi Opera Don Calabria di Termini
Imerese

dal 06.2018, membro del comitato scientifico Fondazione BenvenutiinItalia

dal 05.2017 fino a gennaio 2020, responsabile scientifico coop. In Migrazione

RUOLI IN ASSOCIAZIONI NAZIONALI E SINDACATI



dal 2016, presidente Tempi Moderni APS, associazione per la ricerca sociale, pubblicazione e diffusione 
scientifica

dal 02.2016, membro della consulta nazionale legalità della CGIL

dal 02.07.2015 al 05.2017, presidente della soc. coop. In Migrazione

dal 02.11.2014 – 01.07.2015, vicepresidente dell'associazione In Migrazione Onlus, dal 07.2015 divenuta 
cooperativa

dal 05.2013, direttore editoriale Istisss editore

dal 12.2012 al 01.11.2014, responsabile scientifico dell'associazione In Migrazione Onlus

dal 05.2012, membro dell'Istituto di Studi sui Servizi Sociali (Istisss)

dal 12.2011 al 31.12.2015, membro del Consiglio direttivo nazionale di Legambiente 

dal 07.2011 al 31.12.2015, membro della Commissione nazionale Aree Protette di Legambiente 

dal 22.02.2008 al 30.06.2015, coordinatore per la provincia di Latina di Legambiente

2021, saggio “La resilienza del sistema di sfruttamento nell'Agro Pontino”, in Braccia rubate 
dall’agricoltura. Pratiche di sfruttamento del lavoro migrante, a cura di Ilaria Ippolito, Mimmo Perrotta, 
Timothy Raeymaekers, SEB27 ed.

2020, saggio “Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro e il caso dei 
braccianti indiani dell'Agro Pontino”, in Costituzionalismo.it, Territori, periferie e diseguaglianze, 
fascicolo 2/2020, Editoriale Scientifica, p. 1/36.
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da anni il fenomeno dei braccianti nell’Agro Pontino: ha descritto la rete dei caporali, raccontato le 
condizioni di vita, i problemi di salute e lo stato delle abitazioni di questi lavoratori. Da quando ha 
cominciato ad impegnarsi sulla questione, riceve avvertimenti e minacce di morte.

2018, vince il premio Anima di Unindustria per “l’alto valore sociale ed etico delle sue inchieste 
giornalistiche sul caporalato e le nuove forme di schiavitù collegate a questo fenomeno”.

COLLABORAZIONI GIORNALISTICHE

RICONOSCIMENTI NAZIONALI



2016, vince il IX riconoscimento nazionale Mimmo Beneventano di Libera e Fondazione Mimmo 
Beneventano

2015, vince il premio Treccani con un articolo pubblicato su Frontiere News sui braccianti indiani in 
provincia di Latina (http://www.premiotreccani.it/tre-mesi-con-i-braccianti-sikh-nell’inferno-del-
caporalato.html)

Competenza sviluppata nel lavoro di squadra e di rete, coinvolgimento di realtà istituzionali, associative e 
organizzazioni, nazionali ed internazionali 

1995 attestato di qualifica professionale d’operatore al terminale video, autorizzato e riconosciuto dalla 
regione Lazio

1995 conseguito diploma di radiotelefonia aeronautica in Roma. 

In riferimento ai sensi del decreto legislativo del 30.06.2003 n° 196 sulla Privacy, autorizzo il trattamento dei
dati contenuti nel presente curriculum 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della Legge 
31.12.96, n. 675 e ss. modifiche ai sensi del DLgs. n. 196/2003.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 
come stabilito dall'artt.46-47-76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
DICHIARO che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero.

Roma 

IN FEDE 

(MARCO OMIZZOLO) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

http://www.premiotreccani.it/tre-mesi-con-i-braccianti-sikh-nell

	2020, saggio “Il Quarto Stato”, in Lavorare è una parola. Un alfabeto corale a cinquant'anni dallo Statuto dei lavoratori, a cura di A. Frigerio, R. Lisi, Donzelli editore, Milano.

