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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome Cognome Carla Rosaria Quinto 

 
Indirizzo /  

Telefono / 

E-mail 

pec 

carlaquinto@libero.it 

carlarosariaquinto@ordineavvocatiroma.org 

Nazionalità / 

 

 
Data di nascita / 

 

 

 

 

ISTRUZIONE / FORMAZIONE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
- 1995 Liceo Classico E. Duni di Matera 

 
- 2001 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

La Sapienza di Roma Tesi in Medicina Legale e delle Assi.ni 

 
- 2002-2004 Pratica forense presso Avv. Papapietro in Matera 

 
- 2004 Studio Legale Diritto penale De Concilys in Roma 

-  2005/2008 Studio Legale Manente specializzato in Violenza 

e discriminazioni di genere 
 

- anno 2002/2004 Master biennale in Psicologia Giuridica 

presso Formazione In Psicoterapie Brevi ed Approccio 

Strategico di Roma 

 

- anno 2002/2003 Master in Diritto di Famiglia e Minori 
L.U.M.S.A. di Roma con lode attestato e CFU 

 

- dicembre 2004 Abilitazione all’esercizio della 

professione forense 
 

- Aprile 2005 Iscrizione all’albo degli Avvocati di Roma 

 
- anno 2006/2007 Corso di Formazione e Aggiornamento 
Professionale per difensori di ufficio con abilitazione; 
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- anno 2007 Iscrizione al Patrocinio a Spese dello Stato 

- anno 2010 Iscrizione c/o la Provincia di Roma, 

Solidea all'Albo di idoneità' per l'attribuzione di incarichi di 
docenza nell'ambito dei corsi di formazione per operat.soc. 

- anno 2021 Corso di formazione in Diritto 
Antidiscriminatorio presso il Consiglio Nazionale Forense. 

 

- 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 Consulenza ed 

assistenza legale presso Centro d’Accoglienza “Stella Maris” per 

donne in fuoriuscita dalla Tratta sito sul territorio di Marino - 

Associazione Tuscolana Solidarietà - Roma 

 

- dal 2008 al 2022 (in corso) Responsabile dell’Ufficio legale 

Cooperativa sociale “Be Free” contro Tratta, violenza e 
discriminazioni” - Roma 

 

- Dal 2008 al 2017 Consulenza ed assistenza legale nell’ambito 

del Progetto antitratta “Prendere il volo, I,II,III, IV”, “Si tratta 

di me 1 e 2” , “Fuori giogo 1 e 2 ”; 

 

- dal 2017 al 2022 (in corso) Referente legale del progetto 

antitratta “Progetto Rete Antitratta Lazio” P.R.A.L. della 

Regione Lazio per le vittime di tratta; 

-  
- Dal 2015/2022 (in corso) Responsabile dell’Ufficio legale 

della Coop. Soc. coop. BE FREE che si occupa di violenza 

contro le donne; 

 

- 2022 (in corso) Consulente legale presso Ass.ne 

Aquarinto e Alpha AID srl nel “Servizio di gestione del 

centro collettivo di accoglienza straordinario dei nuclei 

familiari Ucraini nell’ambito del territorio metropolitano 

romano CIG 9228866d23; 
 

- dal 2017 all’aprile 2019 Referente legale presso I.N.M.P. nel 

progetto antitratta “ Individuazione precoce delle condizioni di 

rischio, fisiche e psichiche, nelle donne straniere neoarrivate e 

potenziali vittime di tratta. Promozione della 

salute e presa in carico integrata”; 

 

- nel 2019 Referente legale presso I.N.M.P. nel progetto 

antitratta ““Studio di particolari tipologie di dispositivi 

medici finalizzati all’individuazione precoce delle condizioni 

di rischio fisiche e psichiche di donne straniere neoarrivate”; 
 

- 2019-2020 Referente legale Progetto Europeo sul 
sostegno socio-legale alle vittime di tratta “ASSIST: 
assistenza legale e sostegno alla integrazione specifici 
per genere rivolti a donne cittadine di paesi terzi vittime 
di tratta a fini di sfruttamento sessuale”, FAMI; 

- dal 2017 al 2022 (in corso): Formatrice in tema di tratta e 

violenza di genere presso I.N.M.P.; 

- 2020 PROGETTO “NOI X” - Formatrice su molestie 



sessuali e discriminazioni sul luogo di lavoro presso 

I.N.P.S. di Roma; 

 

- 2010/2019/2020/2022 Docenza al corso di formazione 

organizzato da Cooperativa“Be Free contro Tratta, violenza 

e discriminazioni” - per operatrice sociale antitratta e 

antiviolenza; 

 
 

- Anno 2021/2022 (in corso) Consulente legale del Progetto AIDA, con



capofila ARCI ROMA, per l’accoglienza diffusa di donne 
richiedenti asilo e rifugiate, nell’ambito dell’ Accordo Quadro 
stipulato con il Comune di Roma – Dipartimento per le 
politiche sociali - ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a, del 
D.lgs. 50/2016 per la realizzazione di progetti di accoglienza in 
favore di adulti singoli e famiglie titolari di accoglienza SAI 
(Sistema di Accoglienza Integrata) ex-Siproimi in centri 
residenziali ed in accoglienza diffusa – Annualità 2021/2022 

 

-  dal 2011 al 2022 (in corso) Consulenza ed assistenza 
legale presso il Centro Antiviolenza SOS Donna di Roma 
Capitale – Roma; 

 

- dal 2011 al 2022 (in corso) Consulenza ed assistenza legale 

presso il Servizio antiviolenza Sportello Donna all'interno del 

Pronto Soccorso Dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 

– Roma; 

 

- 2021/2022 Consulente legale presso il Centro antiviolenza 

“Buonocore“ a Roma, Casal del Marmo; 

 

- 2020/2022 Consulente legale presso il Centro antiviolenza 

CAV IDEA sito in Maccarese; 

 

- 2015/2020 Responsabile Ufficio legale del Centro Comunale 

antiviolenza di Roma-Capitale “Donatella Colsanti e Rosaria 

Lopez”; 

 
- 2017/2022 (in corso) Consulente legale struttura protetta di 
BE FREE per donne vittime della tratta; 

 

- 2016/2020 Referente legale Progetto Internazionale presso il 

Fondo O.N.U. per le nuove schiavitù “Assisting the 

victims of trafficking: the legal Path”; 

 

- 2012/2022 (in corso) Formatrice sulla tratta e violenza sulle 

donne presso Corso per operatrici sociali della Coop. Soc. Be 

Free; 

 

- 2020/2021 Formatrice Esperta per A.I.D.O.S. nell'ambito 

del Progetto Europeo “MED-RES: Mediterranean reception 

systems' coordinated RESponse for People in Migration (PiM) 

victims of SGBV- MED-RES'- 810461-MED-RES-REC-AG- 

2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 ” sulla Tratta, Lo Stupro e le 

MGF, in partenariato con WOMEN’S RIGHTS 

FOUNDATION” ed FPFE “Federracion de Pianification 

Familiari e Estatal”; 

 
- anno 2020 Formatrice sulla violenza di genere presso 
LAZIO CREA; 
- anno 2021 Formatrice sulla violenza di genere per il 
CEMEA Mezzogiorno Progetto “Fianco a fianco. 
Percorsi di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e assistita”; 
- anno 2021 Formatrice sulla violenza di genere e sulle 
discriminazioni per il Comune di Cuneo;



- anno 2021 Formatrice sulla violenza di genere 
presso Ospedale “Cristo Re” di Roma 

- anno 2021 Formatrice sulla violenza sulle donne 
disabili Progetto “Accorciare le distanze” per 

Associazione MondoDonna Onlus di Bologna; 

- 
- anno 2020 Formatrice sui temi della violenza e 
disabilità per F.I.S.H.. 

 

- anno 2021 Formatrice in materia di Tratta di esseri umani per 

Didattica ERACLITEA, Catania per mediatori culturali, Samifo, 

in corso dal titolo “L’assistenza alle donne vittime di Tratta. 

Analisi e bisogni. Casi studio e discussione”; 

 
 

- 2016/2020 e 2022 Supervisione Centro antiviolenza 

“Casa delle donne della Marsica” e Centro antiviolenza e 

Tratta di Campobasso. 
 

- 2017 Formatrice antitratta presso il G.U.S.; 

 

- 2018 Formatrice antitratta presso i C.A.S. della Ass. 

In Migrazione” Roma; 

 
- 2017 Formatrice antitratta presso il Centro di accoglienza 
diffusa per migranti Ass. Casa a Colori di Bassano del Grappa; 

 

- 2018 Formatrice Esperta per A.I.D.O.S. nell'ambito del 

Progetto "Migliorare l’accoglienza di richiedente asilo e 

rifugiati/e che hanno subito violenza, incluse violenza sessuale e 

mutilazioni genitali femminili (MGF)”; 

 
 

- Dal 2011 Formatrice sulla violenza di genere per operatori 

socio-sanitari nell'ambito del Corso di Formazione ECM presso l' 

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma; 
 

- anno 2011/2012/2013 Formatrice sulla violenza di genere per 

operatori socio-sanitari nell'ambito del Corso di Formazione 

ECM presso la Scuola del Sociale della Provincia di Roma;



- anno 2011/2012/2013 Formatrice per operatori socio-sanitari 

sulla violenza di genere nell'ambito del Corso di Formazione 

ECM presso il Polo Ospedaliero Albano-Marino-Velletri; 

 

- anno 2012-2013 Consulente legale presso il C.A.R.A. di 

Castelnuovo di Porto – Ass.ne Aquarinto in materia di tratta ed 

asilo; 

 
- 2014 Formatrice in materia di tratta di esseri umani 
presso “InMigrazione” e Binario 57 per operatori sociali; 

 

- anno 2014 Formatrice nel Seminario di Formazione e 

Aggiornamento professionale “Femminicidio: dalla denuncia 

sociale al riconoscimento internazionale – presso Tribunale di 

Potenza – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di 

consigliera regionale di Parità Regione Basilicata . 

 

- Anno 2014 Docenza in Corso di Alta Formazione in diritto della 

famiglia - Associazione Avvocati Romani. 

 

- Membro del gruppo di lavoro incaricato della redazione del 

Rapporto Ombra riguardante l’attuazione della CEDAW in 

Italia per la Stesura del Rapporto Ombra riguardante 

l’attuazione della CEDAW (Convenzione per l’Eliminazione 

di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne) in 

Italia; 

 

- 2017/2021 (in corso) Membro del “TAVOLO 

INTERISTITUZIONALE TRA UFFICI GIUDIZIARI COMPETENTI 

NEL CIRCONDARIO DI ROMA AVVOCATURA E CENTRI 

ANTIVIOLENZA” per la redazione delle “Linee guida operative per 

la protezione e tutela delle vittime di violenza di genere e domestica 

nel percorso di cooperazione tra Tribunale e Procura ordinaria, 

Tribunale e Procura Minorile, Centri antiviolenza operanti nel 

Circondario di Roma e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”; 

 

- 2018/2021 (in corso) Membro del “Tavolo permanente 

interistituzionale di consultazione e confronto per la 

condivisione di un Protocollo di intesa tra le diverse istituzioni 

interessate al fenomeno della tratta (sfruttamento a scopo 

sessuale e lavorativo”, Roma; 

- 2020/2021 (in corso) Membro della International listserv for 

anti-trafficking del “ The Human Trafficking Legal 

Center” 1030 15th Street, NW #104B, Washington, DC 

20005; 



 
PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

1. 2009 - Esposito, F., Ljubisavljevic, B., Forteschi, A., Quinto, 

C.R (2009). Violenza domestica in Italia: Analisi e prospettive 

(trad.in tedesco Häusliche Gewalt in Italien: Analysen und 

Perspektiven). Olympe: Feministische Arbeitshefte zur Politik, 

29, 128–137 (materia violenza di genere) 

2. 2010 - De Masi, F., Esposito, F., Quinto, C. (2010). Befree a 

Ponte Galeria. In O.Gargano (Ed.), Storie di Ponte e di frontiere 

(pp.17–27). Roma: Sapere Solidale (materia Tratta di esseri 

umani). 

3. 2011 - Esposito, F., Quinto, R. C. (2011). Physical and legal 

geographies of the trade of Nigerian women in Italy: views and 

stories from C.I.E.s. In 4th European Conference on African 

Studies - ECAS4 (Uppsala, 16-18 Giugno 2011 - materia Tratta 

di esseri umani) 

4. 2011 - Esposito, F., Quinto, R. C., De Masi, F. (2011). 
Contrastare le ingiustizie sociali all’interno dei Centri di 
Identificazione ed Espulsione (C.I.E.): un’esperienza di lavoro 

con le donne immigrate vittime di tratta. In Abstracts della 8ª 

Conferenza Nazionale La prevenzione nella scuola e nella 
comunità: “Qualità in azione” ( (Padova, 23-25 June 2011 - 



5. 2016 Esposito, F., Quinto, C:, De Masi, F., Gargano, O., Costa, 

P. (in pubblicazione). Voices of Nigerian women survivors of 

trafficking held in Italian Centres for Identification and 

Expulsion. International Migration (materia tratta di esseri 

umani) 

6. 2016 Open Society Foundation - Edizioni grafiche Manfredi- 

“Inter/rotte Storie di Tratta , Percorsi di resistenza” pag. 23 e pag. 

45 (materia Tratta di esseri umani) 

7. Anno 2020 Pubblicazione AA.VV. “Promozione della salute e 

presa in carico integrata delle donne straniere e potenziali vittime di 

tratta” in materia di Tratta di esseri umani sulla rivista medico- 

scientifica “La SIMM e trent’anni di storia: 1990-2020”, pag. 192. 

 

 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 

e sono dichiarazioni rese ai sensi degli artt.75 e 76 DPR 445 del 28.12.2000 consapevole delle 

conseguenze di legge per le dichiarazioni false e mendaci; dichiara altresì ai sensi e per 

effetti degli artt.75 e 76 DPR 445 del 28.12.2000 consapevole delle conseguenze di legge per 

le dichiarazioni false e mendaci, di essere in possesso di pec: 

carlarosariaquinto@ordineavvocatiroma.org 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Roma, 4.8.2022 In Fede 
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