


PRINCIPALI ATTIVITA' Co-fondatrice dell'Associazione Arcigay Basilicata Don Marco Bisceglia 
nell'anno 2014  ;

Presidente dell'Associazione Arcigay Basilicata Don Marco Bisceglia   a far 
data dal giugno 2018;

Vice Presidente CPO (Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di 
Potenza) a far data dal 21.06.2019;

Attività di formazione giuridica ai detenuti presso ICAT di Eboli (SA), casa 
circondariale a custodia attenuata, anno 2012;

Componente del Consiglio direttivo di A.I.G.A.(Associazione giovani avvocati) 
Sez. di Potenza, con delega alla formazione, dal gennaio 2012 al luglio 2013; 
Vicepresidente di AIGA Sez. di Potenza dal luglio 2013 al maggio 2016;

 Componente  del  Dipartimento  “Persona  e  Tutela  dei  Diritti  Umani”  della
Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”  – laboratorio  di  formazione giuridica
nazionale  –  nelle  specifiche  aree  del:  Diritto  Civile,  Diritto  di  Famiglia  e  dei
Minori, e Diritto antidiscriminatorio, negli anni 2016 e 2017;

 Docente relatore al Corso di Diritto Antidiscriminatorio, con relazione avente
ad oggetto la disamina della fenomenologia delle discriminazioni ai danni di
soggetti fragili, tra i quali i minori, realizzato nell' anno 2017 e 2018 dall' Ufficio
della  Consigliera  Regionale  di  Parità  della  Regione  Basilicata,  nelle  tre  giornate
formative tenutesi in Potenza, Matera e Lagonegro;

  Docente a contratto al  corso di  formazione professionale  “Esperto in tutela
delle differenze e dei contrasti alle discriminazioni” organizzato dalla Scuola di
Giurisprudenza dell’ Università di Camerino nell’anno 2018/2019, relativamente
al modulo in Diritto Antidiscriminatorio;

  Docente  relatrice  al  Corso  di  alta  formazione  in  Diritto  delle  Famiglie,
organizzato dall' AIGA (Associazione Giovani Avvocati), sez. di Trani, nelle giornate
del 30 marzo e del 13 aprile 2019;

Componente del CO.RE.COM della Regione  Basilicata (comitato regionale per
le  comunicazioni,  tra  le  cui  funzioni  delegate dall'AGCOM  rientra anche quella
della Tutela dei minori anche attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione
all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti
dall’Autorità e dalle istituzioni) dal luglio 2014 all'ottobre 2019; 

Docente formatore al Corso FBA “Il Diversity Management” presso Banca del
Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania (periodo dal maggio al luglio
2019);

Attività  di  collaborazione  e  consulenza  giuridica  nei  settori  del  Diritto
Antidiscriminatorio, prodromica  ai  procedimenti  conciliativi  e/o  giudiziari  per
presunte  discriminazioni  di  genere  (D.lgs  198/2006)  erogata  a  titolo  gratuito
all’Ufficio  della  Consigliera  Regionale  di  Parità  effettiva  della  Regione
Basilicata dall’ottobre 2016 in corso.
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PRINCIPALI ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE SVOLTE A 
TUTELA E PROMOZIONE DEI 
DIRITTI DELLE PERSONE 
LGBTQI+ ANCHE IN ARCIGAY

1) Co-fondatrice dell'Associazione Arcigay Basilicata Don Marco Bisceglia 
nell'anno 2014 e componente del Consiglio direttivo in qualità di Segretario 
fino al giugno 2018;

2) Presidente dell'Associazione Arcigay Basilicata Don Marco Bisceglia a 
far data dal giugno 2018;

3) Ha  relazionato  al  convegno  “DIRITTO  E  DISCRIMINAZIONE:  NORME  A
TUTELA DELLE IDENTITA’ VIOLATE”, tenuto in Salerno il  31.03.2012 ed
accreditato dall’ordine degli avvocati di Salerno;

4) Ha  partecipato  come  relatrice  al  CONVEGNO  “TUTTI  I  COLORI
DELL’ARCOBALENO.  DISCRIMINAZIONI  SOCIALI:  AMBITI  E  TUTELE
NORMATIVE”, tenuto in Potenza il 12.05.12, accreditato da Ordine Avvocati
di Potenza;

5) Ha  partecipato  in  qualità  di  FORMATRICE  all'evento  “  FAMIGLIE  E
GENITORIALITA'OGGI:NUOVI SIGNIFICATI E PROSPETTIVE”,organizzato
dall'Ordine  degli  Assistenti  sociali  della  Basilicata  e  dall'  Ordine  degli
Psicologi della Basilicata e tenutosi in Matera il 25.11.2015;

6) Ha  relazionato  nel  CONVEGNO  “L’IDENTITA’  DI  GENERE
NELL’ORDINAMENTO  GIURIDICO  ITALIANO:  UNA  TUTELA  REALE?”,
tenuto in Foggia il 26.06.15, accreditato da Ordine Avvocati di Foggia;

7) Ha  partecipato  in  qualità  di  relatrice  al  Convegno  “Verso  una  legge
regionale  contro  l’omofobia  e  la  transfobia”,  tenutosi  in  Bari  il
14.04.2016, nell’ambito del “Festival delle Donne e dei saperi di genere”;

8) Ha  relazionato  al  CONVEGNO  “LE  DISCRIMINAZIONI  SUL  LAVORO
DELLE  PERSONE  LGBT”,  organizzato  dall'  Ufficio  della  Consigliera
regionale di Parità della Regione Basilicata e tenuto in Potenza il 15.05.2017;

9) Ha  realizzato,  nell'alveo  delle  attività  della  Fondazione  T.
Bucciarelli,  il  modulo  formativo  “  Le  nuove  Unioni  Civili  e  le
convivenze di fatto registrate ex L.76/2016”  , approfondendo i profili
del  il  nuovo  istituto  delle  Unioni  civili.  Il  modulo  formativo  è  rivolto  agli
avvocati  ed  ai  giuristi  e  dal  marzo  2016  ad  oggi  è  stato  esportato  e
realizzato nelle città di  Locri,  Trani,  Foggia,  Vicenza,  Napoli, Cosenza,
Palermo, Mantova, Lecce, ad opera delle rispettive sezioni territoriali dell'
AIGA  (Associazione  italiana  giovani  avvocati)  che  hanno  richiesto  al
Dipartimento  “persona  e  Tutele”  della  Fondazione  AIGA  “T.  Bucciarelli”
l'importante momento formativo;

10) Ha  partecipato  come  relatrice  al  SEMINARIO  sul  tema  del  bullismo  e
cyberbullismo  “  NO  ALLA  VIOLENZA:NON  UNO/UNA  DI  MENO.MAI
PIU'!” LE PAROLE SONO COME SPADE, POSSONO UCCIDERE”, tenuto
presso l'I.T.S.E.T. “M. CAPITOLO” di Tursi, inaugurazione del segnale
presso  l'istituto  scolastico  in  parola  “STOP  AL  BULLISMO”  il
22.03.2017;

11) Ha  tenuto    un  seminario  agli  studenti  dell'Istituto  di  Istruzione  I.S.I.S.
“Sinisgalli” di Senise (Pz)    sui temi della tutela delle differenze, contrasto alla
violenza di genere, al bullismo ed al cyberbullismo in data 18.04.2017;

12) Ha promosso, contribuito alla creazione e partecipato  al   primo Pride della
Storia  della  Basilicata:  il  Potenza  Basilicata  Pride    nell'anno 2017,  con
annesso un ricchissimo panel eventi culturali e di sensibilizzazione sui temi
della  Tutela  dei  Diritti  Umani  delle  persone  LGBT,  realizzato  dall'Arcigay
Basilicata;
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13) Ha partecipato in qualità di relatrice all'evento formativo “Dal Diritto
di Famiglia al Diritto delle Famiglie: luci ed ombre dei nuovi modelli
normativi” organizzato dall'associazione “Io come Te” in data 19.01.2018 in
Battipaglia  ed  accreditato  all'Ordine  degli  Avvocati  di  Salerno  ai  fini  della
formazione professionale continua;

14) Ha partecipato come relatrice al     SEMINARIO FORMATIVO “DIRITTI
ALLA META  ”, organizzato dall' Ufficio della Consigliera di Parità di Ancona   in
tema di Tutela antidiscriminatoria delle persone LGBTQI   e tenuto presso
la Sala Consiliare del Palazzo comunale di Ancona il 16.06.2018;

15) Ha partecipato come relatrice al seminario “La violenza ed il corpo:
il potere della narrazione “organizzato da AGEDO Lecce e tenuto in Lecce il
27 ottobre 2018, con il patrocinio del Comune di Lecce;

16) Ha  partecipato  come  relatrice  al  SEMINARIO  FORMATIVO  “  IL
LINGUAGGIO (DE)GENERE: LE PAROLE TRA AZIONI E TUTELE PER LA
PARITA’”  organizzato dall’  Ufficio  della  Consigliera Regionale di  Parità della
regione  Basilicata,  tenuto  presso  il  palazzo  del  Consiglio  regionale  della
Basilicata  in  data  04.12.2018  ed  accreditato  all’  Ordine  degli  Avvocati  d
Potenza ai fini della formazione professionale continua;

17) Ha  partecipato  in  qualità  di  relatrice  al  convegno  “BULLISMO  E
CYBERBULLISMO: ANALISI DEL FENOMENO, STRATEGIE DI INTERVENTO
E PROPOSTE DI RIFORMA”, organizzato dalla Sezione di Cosenza dell’ AIGA
(Associazione Italiana Giovani  Avvocati)  e tenuto  nel  Palazzo di  Giustizia di
Cosenza in data 14.12.2018 ed accreditato all’Ordine degli Avvocati di Cosenza
ai fini della formazione professionale continua;

18) Ha  partecipato  come  relatrice  al  SEMINARIO  FORMATIVO  “LE
NUOVE  FAMIGLIE” organizzato  dall’Ufficio  della  Consigliera  Regionale  di
Parità della regione Basilicata, in collaborazione con Arcigay Basilicata, tenuto
presso il palazzo del Consiglio regionale della Basilicata in data 13.03.2019 ed
accreditato  all’Ordine  degli  Avvocati  d  Potenza  ai  fini  della  formazione
professionale continua;

19) Nell'anno  2019  ha  seguito  un  percorso  di  formazione  dal  titolo
“MIGRANET”,  interno  ad  Arcigay,  riguardanti  l'accoglienza  e  l'assistenza  di
migranti LGBT. Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

20) Ha  tenuto  un  seminario  agli studenti  del  liceo  classico  “”N.
Carlomagno” di Lauria (PZ) sui temi della tutela delle differenze, contrasto alla
violenza di genere, al bullismo ed al cyberbullismo in data 30 gennaio 2019;

21) Ha  partecipato  in  qualità  di  relatrice  all'evento  formativo  dal  titolo  “I
DIRITTI  IN  GENERE:  IL  DIRITTO  ALL'IDENTITA'” organizzato  dall'
Associazione Donne Giuriste e dall'Arcigay BAT,  tenutosi  in Bisceglie in  data
11.04.2019  ed  accreditato  all'Ordine  degli  Avvocati  di  Trani  ai  fini  della
formazione professionale continua;

22) Ha promosso, contribuito alla creazione e partecipato al PANEL EVENTI
DEL “MATERA  HEROES  PRIDE”  NELL'ANNO  DI  MATERA  CAPITALE
EUROPEA DELLA CULTURA 2019. Oltre al corteo tenutosi il 20 luglio per le vie
di Matera, sono stati realizzati una serie di eventi, fra i quali proiezioni di film e
cortometraggi, presentazione di libri, incontri sul tema del contrasto all'omofobia,
mostre d'arte e un esperimento sull'omofobia interiorizzata.
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23) Ha  partecipato  come  relatrice  al     SEMINARIO  FORMATIVO  “DIRITTI
ALLA META  ”, organizzato dall' Ufficio della Consigliera di Parità di Ancona
in  tema  di  Tutela  antidiscriminatoria  delle  persone  LGBTQI    e
tenuto  presso  la  Sala  Consiliare  del  Palazzo  comunale  di  Ancona  il
16.06.2018;

24) Ha  realizzato  e  preso  parte  come  relatrice  al  convegno   dal  titolo:
“Orientamento sessuale ed Identita': il Diritto di essere sé stessi nel
paradigma della tutela dei Diritti Umani”, tenutosi a Matera il 28.06.2019
ed accreditato all'Ordine degli  Avvocati  di Matera ai  fini  della formazione
professionale continua;

25) Ha svolto azioni  di sensibilizzazione e promozione volte  all'introduzione
della carriera alias presso l'Università degli Studi della Basilicata, così
come introdotta dall'ateneo lucano nell'anno 2020;

26) Ha tenuto un seminario agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore
“Giustino Fortunato” di Rionero in Vulture (Pz) sui temi della tutela delle
differenze, contrasto alla violenza di genere, al bullismo ed al cyberbullismo
in data 18.12.2019;

27) Ha contribuito alla creazione e moderato l'evento  ”DIRITTI ALLA META:
L'OMOFOBIA  NON  E'  ROBA  PER  VERI  UOMINI”,  IN  OCCASIONE
DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOTRANSFOBIA;
EVENTO realizzato in modalità webinar in data 18.05.2020, in diretta sulla
PAGINA  FACEBOOK  “ARCIGAY  BASILICATA”,  con  l'intervento  della
Senatrice M. Cirinnà.

28) Ha contribuito alla creazione dell'evento “FACCE DA SCHIAFFI: I MILLE
VOLTI  DEL BULLISMO” sulla piaga  del  bullismo,  realizzato  in  modalità
webinar  in  data  24.10.2020,  in  diretta  sulla  pagina  Facebook  “Arcigay
Basilicata”;

29) Ha partecipato all'evento  “T-DOR 2020 – PERCORSI DI VITA OLTRE LA
TRANSIZIONE”  Percorsi di vita oltre la transizione” realizzato in modalità
webinar da Arcigay Puglia ed Arcigay Basilicata in data 20.11.2020;

30) Ha contribuito alla creazione e moderato l'evento   ”I BISOGNI DI SALUTE
DELLE PERSONE TRANSESSUALI: LA CURA DI SE' CONTRO STIGMA
E VIOLENZA”,   evento     realizzato in modalità webinar in data 28.11.2020,
in diretta sulla PAGINA FACEBOOK “ARCIGAY BASILICATA”.
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PUBBLICAZIONI in materia di 
Diritto delle Famiglie

       Ha scritto, nell’ambito del diritto di famiglia, del diritto minorile    del
diritto delle persone e tutela antidiscriminatoria, le pubblicazioni  di cui
di seguito:

- “Unioni civili e convivenze” , AA.VV.,  ha collaborato  con l'autrice  Ivana
Enrica Pipponzi alla redazione del  capitolo I  “ I Diritti delle  Unioni Civili nel
quadro  della  CEDU, e del  diritto  comunitario  e  costituzionale”,  PACINI
Editore, pubblicato nel 2016.

- “Trattato operativo di  Diritto di  Famiglia”,  AA.VV. tra i  quali  Morena
Rapolla, autrice del cap XIV “Il ricongiungimento familiare”,  MAGGIOLI
Editore, pubblicato nel 2017.

- Manuale  de “Le  Tutele  nella  famiglia  “,  AA.VV.  tra  i  quali  Morena
Rapolla,  autrice  del  cap.  III  su  “La  Tutela  del  nascituro”,  GIUFFRE'
Editore, pubblicato nel 2018.

- Manuale de “La Tutela del Minore”;  ha collaborato con gli Autori alla
realizzazione del volume, MAGGIOLI Editore, pubblicato nel gennaio 2019.

-  "Manuale operativo di Diritto di Famiglia"; AA.VV., tra i quali Morena
Rapolla, autrice del Cap. I  "IL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE",   MAGGIOLI
editore, pubblicato nel dicembre 2020.

- "Manuale operativo di Diritto di Famiglia"; AA.VV., tra i quali Morena
Rapolla,  autrice  del  Cap.  II  "IL  GIUDIZIO  DI  DIVORZIO",  MAGGIOLI
editore , pubblicato nel dicembre 2020.

  

Organizzazione Professionale Italiano
Madrelingua Italiano
Altre Lingue    Inglese, Francese, Spagnolo

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Buono Buono Buono Buono Buono

         Capacità e competenze
informatiche

Ottima capacità di utilizzo e progettazione pagine web. 
Conoscenza del pacchetto office, auto cad, internet, posta elettronica.

La sottoscritta Morena Rapolla, nata a Potenza (PZ) il 04.01.1975 ed ivi residente alla Via Tirreno n.36 – Cap 85100
Potenza - consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente
curriculum vitae. Ai sensi del D.lgs 196/2003, del GDPR n.679/ 2016 e del  D.Lgs n.101/2018 autorizzo espressamente
il trattamento dei dati contenuti nel mio Curriculum Vitae contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per
desumere  la  presenza  di  tutti  i  titoli  di  ammissibilità  e  di  valutazione  e,   per  le  Vostre  esigenze  connesse
all’espletamento delle procedure di selezione e alla sua diffusione anche tramite strumenti multimediali. 
    
        Potenza, lì 03.05.2021

                                          (Avv. Morena Rapolla)
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