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 Curriculum Vitae  Domenico Schiattone 

Informazioni 

personali 

Residente a Roma, via Selinunte 49, 00174 Roma 

Tel.ufficio Fax Cellulare 334.6624673 

Codice fiscale SCHDNC61S26H501R 

E-mail: domenico.schiattone@giustizia.it 
 

 Sesso maschile Data di nascita 26.11.1961  Nazionalità italiana        

 

   

Condizione 

Professionale 

Dirigente Comparto Funzioni Centrali di ruolo del Ministero della Giustizia – Direttore  
dell’Ufficio del Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà        
personale 

Docente a contratto presso l’Università Roma TRE  

      
    

Istruzione 1981–1986 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Laurea in Sociologia. 

1986/87                          Università degli  Studi di Roma “La Sapienza” 

Corso di perfezionamento in “Teoria e analisi qualitativa nella Ricerca sociale”    

               

Corsi di formazione Per quanto riguarda l’ambito professionale ho frequentato, dal 1981 ad oggi presso le società        
private e istituzioni pubbliche vari corsi di specializzazione relativi alle seguenti aree: 

Formazione (allegato 1) 

Informatica (allegato 2) 

Management (allegato 3) 
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Esperienze 

professionali 

Profili professionali ricoperti: 

dal 1981 al 1995 Agente e Assistente di P.P. 

dal 1995 al 2003 Educatore Coordinatore 

dal 2003 al 2008 Formatore Coordinatore 

dal 2008 ad oggi Dirigente Comparto Funzioni Centrali 

Dall’ 11 agosto 1981 al 7 febbraio 2008 ho svolto  la mia attività professionale presso l’ “Ufficio  per 
la gestione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato” del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Ministero della Giustizia) ricoprendo varie mansioni di profilo 
informatico. 

Dal 1982 con la funzione di “Operatore” e poi di “Programmatore” mi sono occupato dello  
sviluppo del sistema informativo di dati relativi alla gestione degli stipendi del Personale del 
Comparto Sicurezza. 

Dal 1986 con la funzione di “Analista” mi sono occupato di Analisi, programmazione ed 
elaborazione di dati relativi alla gestione del Personale dipendente. 

Dal 1989 mi sono occupato di Analisi e progettazione della Formazione Informatica per il 
personale con la funzione di “Analista di procedure”: in questo ambito professionale dal 1998 ho 
assunto l’incarico di Responsabile della Sezione “Assistenza agli utenti e Formazione informatica”.  
 
In questo ambito professionale ho svolto attività di collaudo amministrativo e tecnico di 
procedure informatizzate 

Ho svolto e svolgo attività di docenza presso il già’ Istituto Superiore di Studi Penitenziari ora  
SSEP (formazione  a Dirigenti e Funzionari dell’Amministrazione) e le Scuole di aggiornamento     
e formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria (allegato 4) 
 
Ho svolto e svolgo dal 1989 attività di direzione, progettazione e docenza di centinaia di corsi 
rivolti a personale della Dirigenza e delle ex-carriere Direttiva, di Concetto ed Esecutiva 
dell’Amministrazione Penitenziaria.  (allegato 5) 
 
I suddetti corsi vertono sulle seguenti aree disciplinari: 

formazione e aggiornamento dei funzionari di esecuzione penale interna ed esterna (psicologi, 
educatori, assistenti sociali, esperti ex art. 80 O.P.) 

formazione manageriale (dirigenti penitenziari, del Comparto Funzioni centrali, ex                              
ufficiali del  corpo AA.CC.) 

formazione dei formatori 

formazione dei funzionari amministrativi, contabili e tecnici (architetti, ingegneri, geometri) 

formazione informatica per assistenti e funzionari informatici sulla gestione e l’elaborazione dei      
dati, le reti, le procedure applicative centralizzate e dipartimentali, i linguaggi di programmazione     g
strumenti di produttività individuale e relativi pacchetti applicativi, i sistemi operativi 
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Dall’8 febbraio 2008 nomina a Dirigente dell’ex Area 1, ora Comparto Funzioni Centrali 

Incarichi dirigenziali svolti: 

Dal 13.10.2008 conferimento dell’incarico di Direttore aggiunto dell’Ufficio della Formazione    
della DGPF del DAP e incarico di collaborazione diretta con il Direttore Generale del Personale       
in qualità di Direttore dell’area di livello dirigenziale denominata “Area della Comunicazione,           
della Statistica e della Informatizzazione. 

Dal 14.10.2010 nomina a Vice Direttore dell’Ufficio della Formazione della DGPF. 

Dal 1.12.2010 nomina a Direttore Reggente dell’Ufficio della Formazione della DGPF. 

Dal 22.4.2011 nomina a Dirigente aggiunto dell’Ufficio della Formazione del personale    
dirigente e direttivo dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

Dal 11.5.2011 incarico di collaborazione diretta del Direttore Generale dell’ ex ISSP in qualità            
di  Direttore del Servizio di livello dirigenziale denominato “Servizio Studi e Ricerche” 

Dal 12.10.2011 nomina a Direttore Reggente dell’Ufficio della Formazione del personale 
dirigente  e direttivo dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari con la responsabilità di tutti i     
progetti  formativi diretti   a Dirigenti e Funzionari del DAP progettati ed erogati nell’ambito dei       
Piani annuali della formazione dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, nonché della direzione      
di  alcuni di essi. (allegato 5) 

Dal 7.2.2012  nomina a Direttore dell’Ufficio della Formazione del personale dirigente e  
direttivo dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari ora Direzione Generale della Formazione 

Dal 11.6.2012 incarico di collaborazione diretta del Direttore Generale dell’ISSP in qualità di    
Direttore del servizio di livello dirigenziale denominato “Servizio informatico” 

In questo ambito ho curato la gestione dello sviluppo e del successivo esercizio delle    
seguenti applicazioni informatiche: 

Gestione del libretto formativo del dipendente: archivio centralizzato integrato nei sistemi di      
gestione dipartimentale del personale (SiGP) contenenti i dati relativi all’aggiornamento e alla 
formazione del personale 

Albo dei docenti e collaboratori dell’ISSP: creazione e gestione di un database accessibile online     
dal portale del Ministero della Giustizia 

Portale dell’ex ISSP ora DGF: creazione e gestione di una piattaforma intranet e web di            
servizio, di supporto e di divulgazione dell’attività dell’Istituto 

Ho inoltre coordinato la gestione dell’infrastruttura informatica e di rete dell’ISSP integrandola           
con i servizi e le applicazioni fornite da USGSIA del Dap, da DGSIA e da altre articolazioni             
della P.A.    

 

Dal 22.04.2014 conferma dell’incarico a Direttore dell’Ufficio della Formazione del        
personale dirigenziale e direttivo dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari ora Direzione   
Generale della Formazione 
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Dal 12.02.2016 conferma dell’incarico a Direttore del già Ufficio II dell’ISSP (Formazione               
del personale dirigenziale e direttivo)   e Direttore del Servizio informatico della Direzione         
Generale della Formazione 

Dal 1.1.2017 incarico di Direttore reggente dell’Ufficio III della formazione per l’area penale 
esterna e della giustizia minorile della Direzione Generale della Formazione 

 
Dal 3.4.2017 al  8.6.2020 incarico di Direttore dell’Ufficio dei detenuti e del trattamento del 
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania.  
 
In questo ambito professionale ho svolto e svolgo attività ispettiva a carattere ordinario          
e straordinario negli Istituti penitenziari 
 
Nell’ambito dei sopra elencati incarichi dirigenziali ho gestito e gestisco i relativi capitoli di 
bilancio di competenza degli Uffici diretti. 

In ambito internazionale ho partecipato in qualità di rappresentante dell’Amministrazione      
alle seguenti azioni/attività: 

Giugno 2013: partecipazione alla VI Conferenza internazionale delle scuole europee di         
formazione penitenziaria- Dublino (Irlanda). Presentazione di un progetto di formazione       
denominato PIAF sulla detenzione femminile per il personale penitenziario che opera negli istituti     
e sezioni femminili. Obiettivi: facilitare lo studio e lo scambio delle buone pratiche concernenti la 
formazione del ersonale penitenziario. Tematiche dell’incontro: formazione a distanza,                    
formazione   del personale   che lavora con detenuti anziani, formazione per la gestione di atti    
violenti, formazione del personale che lavora con detenute. 

Giugno 2014: partecipazione alla VII Conferenza internazionale delle scuole europee di         
formazione penitenziaria – Barcellona (Catalogna). Obiettivi: facilitare lo studio e lo scambio delle 
buone pratiche concernenti la formazione del personale penitenziario. Tematiche dell’incontro:  
formazione per la gestione della sicurezza in carcere, formazione continua sulla prevenzione            
dei conflitti,  sviluppo delle metodologie formative 

Novembre 2015: partecipazione e presidenza 2015 della VIII Conferenza internazionale delle        
scuole europee di formazione penitenziaria – Roma. Obiettivi: e facilitare lo studio e lo scambio       
delle buone pratiche concernenti la formazione del personale penitenziario. Tematiche        
dell’incontro: illustrazione e bilancio dell’anno della presidenza italiana dell’EPTA, evoluzione            
dei modelli penali in Europa, sicurezza e diritti umani, sicurezza e diritti umani. 

Anni 2014/2016:  partecipazione come Responsabile della fase IV (Formazione) al progetto 
ME.D.I.C.S. (Mentally Disturbed Inmates’ Care and Support) proposto dal Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla cura e la presa in carico dei detenuti con malattie        
mentali. Sono partner di progetto: il Servizio penitenziario della Catalogna, il National Offender         
Management Service (Inghilterra e Galles), l’ONG Zdravi Grad-Healthy City (Croazia),         
l’Università  di Firenze, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria. Il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria italiano ne è il coordinatore. In questo ambito ho diretto tre   
incontri di formazione congiunta rivolti al personale penitenziario e sanitario che si occupano            
del disagio psichico e psicologico in carcere. A tali corsi hanno partecipato 47 unità di             
operatori: funzionari giuridico-pedagogici, personale di Polizia penitenziaria, personale                 
socio-sanitario delle AA.SS.LL. locali. Nel mese di marzo 2016 ho partecipato alla visita di           
studio alle strutture penitenziarie e sanitarie principali della Croazia, insieme agli altri partner        
europei del progetto (Catalogna, Inghilterra e Galles, Croazia). Sono stato nominato relatore  
all’evento finale di disseminazione che si è svolto a Roma nel maggio 2016. 

Novembre 2016: partecipazione alla IX Conferenza internazionale delle scuole europee di     
formazione penitenziaria- Kalisz (Polonia). Presentazione del progetto ME.D.I.C.S. (Mentally 
Disturbed Inmates’ Care and Support) proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione            
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Penitenziaria, sulla cura e la presa in carico dei detenuti con malattie mentali. Obiettivi:             
facilitare lo studio e lo scambio delle buone pratiche concernenti la formazione del personale 
penitenziario. Tematiche dell’incontro: prevenzione del radicalismo fondamentalista,                          
e-learning, consolidamento e protocollo di intesa con EUROPRIS      

Anni 2015/2017 partecipazione al progetto LBD (Learning By Doing) come responsabile della 
formazione dell’amministrazione penitenziaria italiana. Il progetto verte sulle metodologie di 
insegnamento applicate a specifiche tematiche di tecnica penitenziaria. I partner europei           
coinvolti sono gli istituti di formazione penitenziaria della Romania (coordinatore di progetto),         
della Moldavia, della Polonia, della Turchia, della Francia. Il progetto proseguirà sino alla metà         
del 2017. Sono   previsti meeting di progetto e incontri di aggiornamento sulle metodologie       
formative presso le sedi dei paesi partner a cui il sottoscritto ha partecipato (Roma giugno             
2015, Francia ottobre 2016, Polonia aprile 2017). 

Anni  2016 e 2017: partecipazione  come Esperto per le politiche della formazione e valutazione      
del personale nell’ambito del P3a Programme d’Appui à la mise en oeuvre de  ’Accord      
d’Association - Gemellaggio amministrazioni penitenziarie Italia/Francia/Algeria  per il       
rafforzamento dell’Amministrazione penitenziaria algerina in relazione alle previsioni  normative 
penitenziarie internazionali con lo svolgimento di varie missioni ad Algeri 

 
Nell’ambito del progetto LBD  ho svolto attività di gestione e di rendicontazione  
della linea d’azione di mia competenza come funzionario delegato  

 

 

 Attività di Ricerca e 

Accademica 

Nell’ambito dell’attività di ricerca e di studio della Cattedra di “Sociologia della Conoscenza” della 
Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, (titolare: Prof. Roberto Cipriani) dal    
1988 al 1992 ho svolto le seguenti collaborazioni: 

Analisi ed elaborazione informatica dei dati relativi all’inchiesta “Indagine sulle motivazioni    
dell’ascolto musicale” patrocinata dall’Accademia di Santa Cecilia, C.N.R., Ministero della        
Istruzione (Università di Roma “La Sapienza”, Bari , Bologna e Viterbo); 

Analisi ed elaborazione informatica dei dati relativi all’inchiesta “La parrocchia di Fontana di          
Papa. Una ricerca sui valori e religiosità”; 

Analisi ed elaborazione informatica dei dati relativi alla inchiesta “Educazione e qualità della            
vita in Italia”; 

Elaborazione informatica della sintesi grafica dei risultati dell’inchiesta” Indagine sui valori della 
popolazione nella Sicilia centrale” pubblicati nel volume di R. Cipriani, La religione dei valori, 
Caltanisseta-Roma, Sciascia 1992; 

Partecipazione al gruppo di analisi e ricerca dell’inchiesta “Valori e religione nelle società      
complesse” e alla stesura del relativo volume di AA.VV., Sentieri della religiosità. Un’indagine           
Roma, Brescia, Morcellania 1992. 

Nell’ambito delle attività didattiche della Facoltà di Sociologia della Università “La Sapienza” di     
Roma ho partecipato nell’Anno Accademico 1989/90 in qualità di docente al Corso di   
Perfezionamento del Corso di Laurea in Sociologia con interventi su “L’analisi qualitativa        
computer-assistita” (Presidente del corso: Prof. Franco Ferrarotti). 

Negli Anni Accademici 1992/93 1993/94 1994/95 in qualità di Cultore della materia ho svolto        
presso la Cattedra di Sociologia della Religione della Facoltà di Sociologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (titolare: Prof. Roberto Cipriani e poi Proff.ssa M.Immacolata Macioti) dei   
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seminari di introduzione alle problematiche della disciplina con i seguenti temi monografici:  
“Religiosità e movimenti: il Dissenso cattolico e il movimento delle comunità di base in Italia”;            
“J.A. Beckford: la religiosità nella società industriale avanzata”. 

Nell’Anno Accademico 1993/94 ho svolto presso la Cattedra di Sociologia della facoltà di           
Scienze dell’Educazione della Terza Università di Roma (titolare Prof. R. Cipriani) un seminario        
su “Sentieri della religiosità. Introduzione all’approccio sociologico dello studio della religione”. 

Nell’ambito delle iniziative didattiche della Scuola Diretta a fini speciali per Assistenti Sociali 
dell’Università “La Sapienza” ho svolto le seguenti attività: 

Analisi ed elaborazione informatica dei dati relativi all’inchiesta” Processo di aiuto-controllo nel    
lavoro dell’assistente sociali” (Coordinatori della ricerca: Professori R. Cipriani, T. Cioffi e                   
M. Valle Pittaluga); 

Analisi ed elaborazione dei dati relativi all’inchiesta” Esperienza del Coordinamento Parchi        
dell’area metropolitana di Roma” (Coordinatore della ricerca: Prof.ssa M. Stefani); 

Negli Anni Accademici 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97  ho svolto la docenza di        
corsi di “Introduzione alla elaborazione dei dati con particolare attenzione al software diretto            
alla elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi” ; 

Nell’ambito delle attività didattiche dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 
nell’Anno Accademico 1998/99 ho partecipato in qualità di docente al II ciclo del Corso di 
perfezionamento in discipline sociologiche su “Metodologia della ricerca sociale” con dei                 
seminari su “Il trattamento dei dati testuali”; 

Dall’A.A. 2000/01 sono Docente a contratto per la Cattedra di Informatica presso il Corso di             
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia (Facoltà di Scienze della Formazione –                        
Università Roma Tre). 

Dall’A.A. 2001/02 sono responsabile e docente del Test center per la Patente europea di guida         
del computer (ECDL) della Facoltà di  Scienze della Formazione dell’ Università di Roma Tre.          I
questo ruolo rivesto il ruolo di Esaminatore ECDL riconosciuto dall’AICA                              
(Associazione Italiana di Calcolo Automatico). 

 
Nell’ambito delle attività scientifiche dell’Università Roma TRE negli anni 1999-2003                    
ho partecipato al progetto di ricerca interuniversitario “Giubileo 2000: una mobilitazione 
internazionale nell’era della globalizzazione” (Responsabile della ricerca: Prof. C.Cipolla 
dell’Università di Bologna) 
 
Nell’ambito delle attività didattiche dell’Università di Trento, presso la Facoltà di Sociologia         
nel giugno 2002 ho svolto il seminario “Analisi qualitativa computer-assistita: il software NVivo” 

Nell’ambito delle attività di ricerca dell’Università Lumsa di Roma – Facoltà di Scienze della 
Formazione nell’anno 2004 ho partecipato al progetto di ricerca “La rappresentazione del               
male nei quotidiani”, occupandomi in particolare della elaborazione dei dati qualitativi      
(Responsabile della ricerca: Prof.ssa Consuelo Corradi). 

 
Nell’ambito delle attività di ricerca del Centro Studi della Caritas italiana, nell’anno 2005 ho 
partecipato al progetto di ricerca qualitativa “Percorsi di povertà nei luoghi di ascolto” (Progetto 
Rete 2005), occupandomi in particolare della formazione dei ricercatori nelle tecniche di 
elaborazione dei dati qualitativi.    
 
Nell’ambito delle attività di ricerca dell’” Università Campus Bio Medico” di Roma, negli anni 
2006/2008 ho partecipato come consulente esperto in analisi qualitativa computer-assistita al 
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progetto “Qualità della vita negli anziani” 
 
Nell’ambito delle attività didattiche dell’Università Roma TRE negli A.A.  2010-2011/2011-2012 
2012 - 2013 2013 -2014 2015 ho partecipato in qualità di Coordinatore e docente alle undici 
edizioni del Corso di perfezionamento “Nvivo – prospettive e problematiche dell’analisi             
qualitativa” 
 
Nell’ambito delle attività didattiche dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2012/2013 sono docente        
a contratto del Master di II livello “Diritto penitenziario e Costituzione” 
 
 
Nell’ambito delle attività di ricerca dell’ex ISSP ora DGF ho svolto –con la funzione di 
Responsabile - le seguenti ricerche: 
 
2015: “L’impatto della Formazione sull’organizzazione. Costruzione partecipata di un progetto       
di ricerca valutativa” in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università “Federico II”     
di Napoli e la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma TRE (ricerca pubblicata) 
 
2018- ad oggi “Indagine conoscitiva sui trasferimenti dei detenuti e sulla gestione dei ristretti       
con problematiche comportamentali” (ricerca in corso di pubblicazione) 
 

 

Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Schiattone in AA.VV. -  Sentieri della religiosità. Un’indagine a Roma, Brescia, Morcelliana 
1992. 

D. Schiattone in R.Cipriani - La metodologia delle storie di vita, Roma, EUROMA 1995. 

D.Schiattone in AA.VV. -  Aiuto-controllo nel lavoro dell’Assistente sociale, Roma, EUROMA 

1995. 

D.Schiattone in R.Cipriani, La religiosità a Roma, Roma, Bulzoni 1997. 

D.Schiattone (a cura di), La religiosità nel Lazio, Roma, EUROMA 1998. 

D.Schiattone in R.Cipriani (a cura di) Giubilanti del 2000. Percorsi di vita, Milano, Angeli, 2003. 

D. Schiattone, Methodological Appendix in R.Cipriani, Jubilee 2000: a computer analysis of the 
religion of jubilant people in W.H. Swatos jr,(a cura di)  On the road to Being There – Studies in 
Pilgrinage  and tourism in Late Modernity, London, Brill 2006. 

D. Schiattone in R.Cipriani e G. Losito (a cura di), Dai dati alla teoria sociale. Analisi di un             
evento collettivo, Roma, Anicia 2008.   

D. Schiattone in M.G.Casadei e M.Allevi, Prevenzione e qualità della vita, Roma, Ed. Kappa,       200

D. Schiattone (a cura di), L’impatto della Formazione sull’organizzazione, Roma, Quaderno     
ISSP nr.14 2015. 
 
Capaldo G., Depolo M., Rippa P., Schiattone D, Supervisor/Peer involvement in evaluation 
Transfer of Training process and results reliability: a research in an Italian Public Body, Journal    
of Workplace Learning, Forthcoming 2017. 
 
D. Schiattone (a cura di) Indagine conoscitiva sui trasferimenti dei detenuti e sulla gestione dei 
reclusi con problematiche comportamentali, Roma, Quaderno SSEP nr. 2 2020 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua Francese:       

 

 

          COMPRENSIONE 

 

                 PARLATO 

 

   PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione 

   orale 

 

C1 C1 B2 C1 C1 

 

COMPETENZA DIGITALE 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza Risoluzione 

di 

problemi 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALE:  VALUTAZIONE ANNUALE 
 
2011 DISTINTO 
2012 ECCELLENTE 
2013 ECCELLENTE 
2014 DISTINTO 
2015 ECCELLENTE 
2016 DISTINTO 
2017 ECCELLENTE (Direttore dell’Ufficio III Formazione della DGF) 
2017 ECCELLENTE (Direttore dell’Ufficio IV Detenuti e Trattamento del Prap di Napoli) 
2018 OTTIMO 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo                              
30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia dei dati personali” 

 


