
Allegato n- 2
Format da compilare (CV)

Spett.le
Garante Nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà
personale

Oggetto: CURRICULUM VITAE - profilo professionale di Salvatore Fachile

ll sottoscritto Fachile Salvatore nato/a a S. Agata Militello provincia Messina il 30/09/1971 codice

fiscale FCHSVT71P3Ol199M, residente in Roma provincia Roma, via Del Mandrione n. 22 CAP

00181

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, visto l'art.76 del DPR 44512000, sotto la propria responsabilità

dichiara ai sensi del D.P.R. 44512000:

1 . Laurea in Gìurisprudenza

2. Esperienza rilevante ai fini dell'ammissione

lnizio/fine Università Tipologia dì ordinamento
(magistrale, triennale, 3 + 2,

vecchio ordinamento cc.)

Novembre 1 989
Marzo 1997

Messina Vecchio Ordinamento 4 anni

Durata
incarico/Tipologia di

incarico

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere I'attinenza

dell'atlività

Docente al Master in
"Diritti umani e

intervento
umanitario"

sull'argomento
"Diritto

dell'lmmigrazione"

Presso il Campus di Ravenna
per ALMA lilaster Studiorum,

Università degli studi di
Bologna

6 ore di docenza , 12.02.2021

Docenza annuale al
Master

Etnopsichiatria e
Psicologia della
Migrazione per "l
principi fondanti il

lstituto A.T. Beck, Roma
4 ore di docenza annualì, dal 2018 al

2020

I

I

Committente
I

vincenza.coletta
Evidenziato



diritto
d ell'im m ig razione e

alla protezione
internazionale"

Formatore e
responsabile
scientifico al "Lo

svilimento del diritto
di asilo e la perdita
del titolo di
soggiorno". Corso
intensivo di
aggiornamento per
operatori legali
specializzati nel
settore della
protezione
internazionale"

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
l'Ordine degli Awocati di
Roma

8 ore di docenza, 15/16/17 gennaio
2020. Accreditato presso I'Ordine

degli awocati di Roma per 10 crediti
formativi

Formatore al
"Operare in
frontiera" -. Corso
di aggiornamento
per operatori legali
nel settore della
protezione
internazionale e
dell'immigrazione

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
I'Ordine degli Awocati di
Agrigento

6 ore di docenza, Lampedusa - 24-
27.09.2020 - 15 crediti formativi
riconosciuti dall'ordine di Agrigento

Formatore e
responsabile
scientifico della
" Scuola di alta
formazione per
operatori legali
specializzati in Asilo,
tratta e minori
stranieri non
accompagnatl' .

Corso giuridico e
interdisciplinare
della durata di 168
ore"

ASGI e Spazi Cìrcolari con
accreditamento presso
I'Ordine degli Awocati dì
Roma. Anno 201912020

40 ore di docenza, ottobre 20'19-
aptile 2020. Accreditato Presso

l'Ordine degli awocati di Roma Per
20 crediti formativi

Formatore al "Al
limiti del diritto.

Seminario formativo
in tema di procedure

accelerate, nuove
ipotesi di

trattenimento e
disciplina delle

domande reiterate
nella legge n.

13A2u 8." . lnconto
per operatori legali

specializzati nel
settore della

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
l'Ordine degli Awocati di
Roma

2 ore di docenza, 19 febbraio 2019.
Accreditato presso l'Ordine degli

awocati di Roma Per 2 crediti
formativi

I

I

I

I

I

I



protezione
internazionale"

Formatore e
responsabile
scientifico al " ll c.d.
decreto legge Salvini
113/2018 (t.

132/2018) - prime
interpretazioni
giurisprudenziali e
prassi applicative" .

Corso intensivo di
aggiornamento per
operatori legali
specializzati nel
settore della
protezione
internazionale"

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
I'Ordine degli Awocati di
Roma

8 ore di docenza, maggio 2019.
Accreditato presso l'Ordine degli

awocati di Roma per 10 crediti
formativi

Formatore e
responsabile
scientifico al"I primi
orientamenti
interpretativi del c.d.
decreto
immigrazione e
sicurezza Salvinl' .

lncontro per
operatori leqali.

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
I'Ordine degli Awocati di
Roma

2 ore di docenza , 14.11.2018.
Accreditato presso l'Ordine degli

awocati di Roma per 3 crediti
formativi

Formatore e
responsabile
scientifico al "La
tutela dei minori
stranieri non
accompagnati " .

Corso intensivo di
aggiornamento per
operatori legali
specializzati nel
settore della
protezione
internazionale"

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
l'Ordine degli Avvocatì di
Roma

8 ore di docenza, 6/9 giugno 2018.
Accreditato presso l'Ordine degli

avvocati di Roma per 12 crediti
formativi

Formatore e
responsabile
scientifico al " ll c.d.
Decreto legge
Salvini 113/2018: le
radicali modifiche
del diritto di asilo.
Corso intensivo di
aggiornamento per
awocati e operatori
legali specializzati
nel settore della
protezione
internazionale" .

Corso intensivo di

ASGI e Spazi Circolari con
accreditamento presso
I'Ordine degli Awocati di
Roma

8 ore di docenza, 3/5 dicembre 2018.
Accreditato presso l'Ordine degli

awocati di Roma per 10 crediti
formativi

I



aggiornamento per
avvocati e operatori
legali specializzati
nel settore della
protezione
internazionale"

3. Esperienza rilevante ai fini dell'attribuzione di premialità

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza

dell'attività)
Committente

Durata
incarico/Tipologia di

incarico

Esperto giuridico di supporto al pool di
soggetti specialìzzati nelle attività di

monitoraggio dei luoghì di limitazione di
fatto e di diritto della libertà personale dei

cittadini stranieri, nonché formatore in

alcune delle attività di aggiornamento
organizzate dall Ente.

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà personale

Da novembre 2017
a giugno 2019

Gìurista esperto in
problematiche legali

su tematiche
giuridiche attinenti il

diritto
dell'imm ig razio ne e
dell'asilo presso il
Garante Nazionale

dei diritti delle
persone private della

libertà personale
Consulente legale e iormatore sui temi
del diritto dell'immigrazione, del diritto
antidiscriminatorìo, della tratta e dello
sfruttamento dei migranti, con particolare
riguardo ai minori stranieri non
accompagnati e ai programmi di cui
all'art.18 T.U.lmm e aft. 13L.228103.
Sugli stessi temi anche consulente per la
iotganizzazione dei progetti, consulente
per la progettistica e consulente o

ervisore di tavoli interistituzionali.SU

Cooperativa sociale Dedalus
piazza Enrico de Nicola, 46
ex lanificio, 1 piano scala a,

80139 Napoli

Dal 2006 ad oggi
Consulente legale e
formatore (20 ore

mensili)

Consulente legale per richiedentì asiloSPRAR "Wellc-Home" Roma
Gestito da ldea Prisma

Dal 2015 ad oggi
Consulente legale

per richiedenti asilo
(5 ore mensili)

Supervisore legal expeft nel progetto

CLAIM, in supporto all'attività legale per ì

minori stranieri non accom nati

Save the Children Onlus, via
Volturno 58, Roma (RM)

Dal2013 al2014
Supervisore legale

Consulente giuridico per la casa di

Accoglienza specializzata per richiedenti
asilo destinatari di un ordine di
trasferimento Re olamento Dublino lll

Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, Policlinico
universitario A.Gemelli, L.go
Francesco Vito, 1-Roma

2013

4. Al lscrizione ad albokegistro/ordine professionale

Albo/Registro/Ordine Durata

I

I

I

I

I

I Sede



Albo degli Awocati di Roma Roma Dal 2007

5. Pubblicazioni

Titolo
casa editrice/testata

lelematica
Oggetto e anno di

pubblicazione

"L'attività delle organizzazioni
internazionali in Libia e le
problematiche ripercussioni
sull'esternalizzazione del
diritto di asilo", co-autore

Conkibuto nella rivista
Questione Giustizia, a cura di

h/agislratura Democratica
Franco Angeli Edizioni

Diritto alla protezione
internazionale ed

esternalizzazìone dei conf ini
giugno 2020, n.112020.

"La Libia e l'esternalizzazione
delle frontiere europee" co-
autore

Contributo nella rivista Gli
Asini, "ll mio nome è Legione

perché siamo molti, n-80"

Diritto alla protezione
internazionale ed

esternalizzazione dei confini
ottobre 2020

"Le nuove procedure
accelerate: lo svilimento del
diritto di asilo", co-autore,

Contributo nella rivista
Questione Giustizia, a cura di
Magistratura Democratica
Franco Angeli Edizioni

Diritto alla protezione
internazionale

Novembre 2019, n.412019

Contributo nella rivista nella
rivista Diritto,lmmigrazione e
Cittadinanza, a cura di Asgi e
Magistratura Democratica. On
line.

"Proposta di regolamento
procedure 201610224"
(contributo) in F oftezza
europea. verso il
contenimento dei flussi e
nuove restrizioni del dìritto
d'asilo".

Atti del convegno, tvlilano, 20
maz.o 2017, a cura di Asgi

Pubblicazione on line.

Diritto alla protezione
internazionale

l,ltarzo 2017

"Gli accordi bilaterali",in
Difficili viaggi, lontani orizzonti,
conflitti, guerre civili,
migrazioni. Vittime e diritto
internazionale, a cura di Maria
lmmacolata Macioti,

Mediascape, Edizioni Anrp

ll diritto alla protezione
internazionale nei ricorsi
attualmente pendenti innanzi
la Cedu
(coautrice aw. Loredana Leo)

Contributo in Questione
Giustizia. Rivista di

Magistratura Democratica,

Franco Angeli Edizioni

Diritto alla protezione

internazionale, 2015

Due casi dì assistenza legale
di lavoratori gravemente
sfruttati

Contributo nel Secondo
rapporto CGIL Agromafie e

caporalato, Ediesse Edizioni,
giugno 2014.

Sfruttamento Iavorativo di
migranti, 2014

"L'inefficacia delle politiche
umanitarie di rimozione degli
"effetti collateraìi" nell'ambito
dell'esternalizzazione con
particolare attenzione al
resettlement. La necessità di
vie legali effettive e vincolanti",
co-autore

I o,.uo atta protezione 
Iinternazionale I

I 
r.rovemure 2o18, n.3t2018. 

I

Diritto alla protezione
internazionale
ottobre 2017

I

I

I

I



Le procedure giudiziarie di
interruzione dei Iegami
familiari: criticità e possibili
soluzioni
(coautrice aw. Cristina Laura
Cecchini)

Minori-Giustizia Rivista
interdisciplinare di studi
giuridici, psicologici,
pedagogici e sociali sulla
relazione lra minorenni e
giustizia promossa

dall'Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni e
per la famiglia, Franco Angeli

Édizioni, n412014.

lì diritto alla famiglia dei minori
stranieri e dei minori rom.

2014

La riduzione in schiavitù e la
tratta dei minori

Contribulo in "Diritto penale

minorile" nella collana "l minori

e il nuovo diritto", a cura di

Elena Urso, casa editrice

CENDON 2013

Tratta dei minori. 2013

Vademecum. Una guida
Normativa per fornire
strumenti pratici e risposte
concrete nell'interscambio con
i cittadini stranieri

Pubblicazione conclusiva del
progetto TATTIC in formato
digitale, finanziato dal Fondo

Europeo lmmigrazione.

coautrice dott.ssa Livìa

Santoro, conlributo all'interno
di Vademecum sul rimpatrio

assistito, Guida al Diritto,

Famiglia e minori, n.5/2010, ll
sole 24 ore, Milano.

Rimpatrio assistito, 201 0

La riduzione in schiavitù e la
tratta dei minori. Definizioni
giuridiche e pericoli retorici",

contributo all'interno del lll
Annuario de ll senso della

Repubblica, Edizioni Franco

Angeli;

Tratta dei minori, 2009

ll diritto all'istruzione e ìl diritto
alla salute dei minori stranieri
e comunitari.

contributo in Piccoli
Viaggiatori, a cura della
Coope rativa Sociale Dedalus;

Minori migranti, 2009

La tratta di esseri umani in

Italia

Rapporto di ricerca, a cura del

Centro lnformazione e

Educazione alla Sviluppo;

Tratta di esserr umani, 2008

L'adozione come strumento
residuale e l'affrdamento
temporaneo

contributo nel volume

Adozìoni e minori, a cura della

Cooperativa Sociale Dedalus;

Adozione e affidamento
minori, 2008

La riduzione in schiavitù e la
tratta di esseri umani nella
letteratura giuridica italiana

Contributo all'interno del

saggio elaborato per il

progetto Equal lT - 52 - t\4DL

- 258, Edizioni Franco Angeli

Tratta di esseri umani, 2007

Oggetto della
docenza/formazione

Enle a favore del quale è stata
prestata

Durata e anno di prestazione

6. Docenze/Formazione:

I

I ,ro"rn".rrn sut rimpatrio
assistito: marginale il ruolo

ldett'awocato

I o,r'no 0",,',rr, $azione, 2012

I

I

I



Docente annuale (e membro
del comitato scientifico) al

Master (già Corso di
Perfezionamento in)

"lmmigrazione e politiche
pubbliche di accoglienza e

inteqrazione"

Facoltà di Scienze Politiche -
Università degli Studi Federico

ll, Napoli
5 ore dal 2013 al2016

Docenza annuale per il corso
universitario di "Clinica del
diritto dell'lmmigrazione e
della cittadinanza"

Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi - ROIMA
TRE, Roma

5 ore, dal 2013 al2017

Formatore e responsabile
scientifico al "La tutela dei
minori stranieri non
accompagnati. Corso
intensivo di aggiornamento
per operatori legali
specializzati nel settore della
protezione internazionale"

1 3 ore di docenza, giugno
2017

Formatore e responsabile
scientifico al "Corso intensivo
di aggiornamento per
operatori legali specializzati
nel settore della protezione
internazionale"

ASGI con accreditamento
presso I'Ordine degli Awocati
di Roma

13 ore di docenza,
gennaio 20'17

Docente al Master I livello in
"Diritti umani e intervento
umanitario" sull'argomento
"tratta degli esseri umani"

Presso il Campus di Ravenna
per ALMA Master Studiorum,
Università degli studi di
Bologna

7 ore di docenza, dal 2013
a|2017

Docenza annuale al Master
Elnopsichiatria e Psicologia
della Migrazione per "l principi
fondanti il diritto
dell'immigrazione e alla
protezione internazionale"

lstituto A.T. Beck, Roma
4 ore di docenza, dal 2013
al 2017

Formatore e responsabile
scientifico al "Corso intensivo
di aggiornamento per
operatori legali specializzati
nel settore della protezione
internazionale"

ASGI con accreditamento
presso I'Ordìne degli Awocati
di Roma

13 ore di docenza, 20'16

Formatore nel convegno "l

diritti dei migranti."
in occasione della
celebrazione della Giornata
Europea della Giustizia Civile
presso I'Aula Europa della
Corte Appello di Roma

Scuola Superiore della
Magistratura con
accreditamento presso
l'Ordine degli Awocati di
Roma

1 ora di docenza, 2015

Formatore nel convegno "ll
sistema Dublino ad un anno
dall'entrata in vigore del nuovo
re olamento"

ASGI con accreditamento
presso l'Ordine degli Awocati
di Roma

1 ora di docenza.2015

Formatore "Approfondimento
leorico e pratico in materia di

ualifiche e rocedure r il
Servizìo Centrale (SPRAR) 4 ore di docenza, 2014

I

ASGI con accreditamento
presso l'Ordine degli Awocati
di Roma

I

I

I

I

I

I

I



riconoscimenlo della
protezione internazionale e
delle principali novità
normative e qiurisprudenziali"

7. Dottorato di ricerca/Master/ Corsi/ Scuole di specializzazione (ove richiesto)

Oggetto
Cultore della materia per

l'insegnamento di Clinica del
diritto dell'immigrazione e

della cittadinanza

Delibera del 22.04.2020

Ivlaster in Diritti Umani e

lntervento Umanitario presso

la Facoltà di Scienze Politiche

dell'Università di Bologna

Università di Bologna 200312004

NOTE

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art

13 del D.Lgs. 1 96/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Roma 16.02.2021

Firma leggibile

Firmato
digitalmente da

Salvatore
Fachile

CN - Fachile
SalvatoreC:lT

I

Durata e anno/i di svolgimentoEnte

II università di Roma 3
I Dipartimento Giurisprudenza
i


