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   FORMATO EUROPEO 
   PER IL CURRICULUM VITAE 
 

                                             
 
 

                         INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome / Nome   CAPPELLI  EMANUELE  

Data e luogo di nascita 

Recapiti telefonici 

E-mail 

 

 15 agosto 1967 a Palermo 

 (+39) 06.8791741 (ufficio) 

 emanuele.cappelli@garantenpl.it (istituzionale) 

 

                     ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data 
 

Qualifica / Posizione ricoperta 
 
 

Incarichi 

Attività principali 

 

 

 

 

Ente 

 
 
 

Datore di lavoro 

 

Date 

 Dal 07 aprile 2021 
 
Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica presso l’Ufficio del Garante nazionale per la 
tutela dei diritti delle persone private della libertà personale 
 
Responsabile dell’Unità organizzativa “Privazione della libertà in ambito penale”. 
 
Adempie a tutte le attività di specifica competenza dell’Autorità Garante attribuitegli dalla legge 
nazionale e dalle norme convenzionali internazionali e sovranazionali ratificate dall’Italia in materia 
di tutela dei diritti umani riconosciuti alle persone, a diverso titolo, private della libertà personale nei 
differenti luoghi di esecuzione dell’arresto, della pena o della misura di sicurezza, di residenza socio-
sanitaria per soggetti anziani e/o con disabilità, di permanenza e per il rimpatrio delle persone 
straniere prive di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. 
In tale ambito coordina e sovrintende l’attività dei diversi operatori assegnati alla stessa Unità, nel 
quadro della trasversalità e interscambio con le altre Unità tematiche di cui l’Ufficio si è dotato.  
 
Autorità indipendente e Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) ai sensi dell’art. 3 del 
Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale contro la tortura OPCAT dell’ONU.  
Vi opera in forza di un provvedimento di assegnazione temporanea emesso dalla Direzione generale 
del personale, delle risorse e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile – DGMC – di Roma. 
 
 Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Roma. 
  
 
Dal 1° ottobre 1996 – al 06 aprile 2021 

 Qualifica / Posizione ricoperta 
 
 

Attività principali 
  

 Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica presso l’Istituto Penale per i Minorenni con 
annesso Centro di Prima Accoglienza (Ministero della Giustizia – DGMC) di Palermo. 
 
Tutela dei diritti della persona e, in particolar modo, degli indagati, imputati e condannati minorenni 
e giovani adulti, nonché delle vittime di reato. In tale quadro, promuove e implementa progetti ed 
interventi a carattere pedagogico in favore di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti 
giudiziari di restrizione o limitazione della libertà personale, al fine del loro reinserimento sociale e 
riabilitazione. Attività che espleta all’interno de servizi e nei contesti familiari ed ambientali di 
riferimento, in gruppi di lavoro multidisciplinari e in collaborazione con altri Servizi ed Enti pubblici 
e/o privati accreditati. 
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Incarichi / Attività supplementari 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal giugno 2020 – al 06 aprile 2021 

Referente regionale per la giustizia riparativa e la mediazione penale, giusto provvedimento di 
nomina disposto dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia di Palermo. In tale 
ambito assume un ruolo di collegamento diretto con l’Amministrazione centrale per il monitoraggio 
di iniziative, interventi ed esperienze territoriali in materia di giustizia riparativa e mediazione penale. 
Svolge funzioni di raccordo con lo stesso DGMC e i referenti dei Servizi Minorili locali, nonché con 
l’omonimo referente dell’UIEPE e il PRAP per l’azione specifica predisposta nel settore degli adulti. 
Predisporre e favorisce intese locali per l’attivazione di azioni/attività integrate di tutela e supporto 
delle vittime di reato e, più in generale, di giustizia riparativa. 

 
Dal settembre 2011 – al 06 aprile 2021 

Attività di sostituzione nella direzione dell’IPM con annesso CPA di Palermo, giusti provvedimenti 
d’incarico disposti dal C.G.M. per la Sicilia di Palermo. In tale ambito e funzione attende ai compiti 
propri del responsabile delle Unità organizzative, fra cui quelli di gestione del personale e delle 
diverse risorse strumentali, di coordinamento dell’attività specifica dei gruppi di lavoro afferenti alle 
diverse aree funzionali (della sicurezza, tecnico-educativa e amministrativo-contabile). 
 

Dal giugno 2005  

Attività di mediazione svolta presso l’U.O. Mediazioni e Giustizia Riparativa del Comune di Palermo, 
in qualità di mediatore, su incarico disposto dalla Direzione del C.G.M. di Palermo.  
In tale ambito predispone, attiva e conduce incontri con e tra le parti (vittime ed autori di reato), 
finalizzati alla gestione degli effetti distruttivi dei conflitti intersoggettivi insorti in ambito penale, 
sociale, comunitario, scolastico, interculturale. In tale cornice opera altresì per la particolare 
assistenza e protezione delle vittime di reato (ascolto dedicato) e dei soggetti più vulnerabili. 

Date 

Qualifica / Posizione ricoperta 

  

Ente o Datore di lavoro 
 

Settore 
 

Date 

Qualifica / Posizione ricoperta 
 
 

Enti o Datori di lavoro 
 
 

Settore 

 
Dall’ottobre 1996 al 2002 

Educatore presso la Comunità “filtro” per minori (allora) annessa al Centro di Prima Accoglienza 
“Francesca Laura Morvillo” (struttura del Ministero della Giustizia – UCGM) di Palermo. 

Centro della Giustizia Minorile per la Sicilia di Palermo – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità del Ministero della Giustizia di Roma. 

Pubblica Amministrazione (Comparto Funzioni Centrali). 

 
Dal 1989 al settembre 1996  

Educatore presso varie strutture residenziali (Comunità Alloggio*, Istituto Socio-Assistenziale**, 
Casa Famiglia***) per soggetti minorenni in difficoltà o a rischio di marginalità e/o devianza. 

N.B.: Sono riportate le esperienze pregresse ritenute, anche in termini di durata, più significative. 

- (*) “Istituto Valdese – Centro Diaconale” di Palermo (1989 – 1992). 
- (**) “Repubblica dei Ragazzi – Compagnia S. Paolo” di Civitavecchia (1992 – 1994). 
- (***) Cooperativa sociale ‘Partire dagli Ultimi’ della Caritas di Roma (1994 – 1996). 

Privato sociale convenzionato con Ministero della Giustizia ed Enti Locali. 

                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date  

Titolo o qualifica 

Denominazione corso di studi     

 Dal 1° Settembre 2008 al 02 Luglio 2013 

Dottore di ricerca in diritto 

Dottorato di ricerca internazionale in “Politiche penali europee” (XXIII Ciclo). 

Enti di istruzione / formazione  Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (Italia).  
Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Aix-Marseille (France). 
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Argomenti e ambiti di studio            
 e di ricerca specifici  

 - Diritto europeo, cooperazione in materia penale e spazio giuridico europeo;   
- Diritto penale e sistemi di giustizia minorile italiano, francese e dei principali altri paesi europei; 
- Criminalità organizzata. 

Ambiti disciplinari principali  Diritto penale; Diritto processuale penale; Diritto penitenziario; Legislazione penale minorile. 

Soggiorno e stages all’estero  Soggiorno di studio e di ricerca presso l’Université d’Aix-Marseille (Aix-en-Provence, France) per la 
durata di un intero anno accademico (periodo settembre 2008 – luglio 2009). 

Stages formativi condotti presso le Istituzioni e i Servizi locali francesi di seguito elencati: 

▪  Tribunal pour enfants (Tribunale per i Minorenni) presso il Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-
Provence, dall’01 al 27/03/2009 per 120 ore globali; 

▪  Centre d’Action Éducative (che ingloba l’insieme dei Servizi Minorili di area penale esterna) della 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (l’Amministrazione della Giustizia Minorile francese) d’Aix-en-
Provence, dal 30/03 al 21/04/09 per un totale di 150 ore; 

▪  Parquet (Procura della Repubblica) presso il Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, dal 
02 al 15/05/2009 per 75 ore complessive;  

▪  Établissement pénitentiaire pour mineurs (equivalente dell’Istituto penale per i minorenni) – 
Protection Judiciaire de la Jeunesse – di Marseille, dal 21/05 al 30/06/2009 per 150 ore. 

Titolo del Mémoire  

 

Titolo della tesi 
  

 Les réponses applicables aux mineurs délinquants. Où va la justice des mineurs française? 

Il mémoire (tesi intermedia) è stato redatto in lingua francese e sostenuto davanti ad un jury d’esame 
composto unicamente da docenti francesi il 02/02/2010. 

Le risposte educative ai minori autori di reato: i sistemi francese e italiano a confronto.  

La tesi finale è stata redatta in lingua italiana e francese ed è stata sostenuta nella medesima doppia 
forma linguistica davanti ad una commissione d’esame mista (italo-francese) il 02/07/2013. 

Date 
 

1° Ottobre 2005 – 09 Luglio 2007 

Titolo o qualifica  Laurea Specialistica in “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”. 

Ente di istruzione / formazione                

Tirocinio / Stage professionale                          
 

Obiettivo del corso e dello stage 
 

Titolo della tesi 

 Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 

Tirocinio professionale svolto presso il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia di Palermo, nel 
periodo luglio–agosto 2006 per la durata di 200 ore. 

Acquisire conoscenze teoriche e competenze pratiche sull’attività di management delle 
organizzazioni, pubbliche e private, approfondite nell’Unità organizzativa oggetto del tirocinio. 

Programmazione e gestione dei servizi di formazione del Dipartimento per la Giustizia minorile. 
Esigenze formative del personale specializzato. 

Data conseguimento e votazione 

 
Date 

Titolo o qualifica 

Ente di istruzione / formazione             
durata corso e data conseguimento 

 

 

 Tesi sostenuta il 09/07/2007 con la votazione di 110/110 (centodieci su centodieci) con lode. 

 
2004 – 2005 

Attestato di abilitazione all’esercizio della mediazione in ambito penale, sociale e comunitario. 

Centro Studi “Opera Don Calabria” di Verona che ha affidato la direzione e la conduzione del corso 
di formazione al Prof. Adolfo Ceretti dell’Università “Bicocca” di Milano e alla Prof.ssa Claudia 
Mazzucato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Il corso teorico-pratico di formazione – propedeutico all’istituzione / attivazione dell’Ufficio per la 
Mediazione del / presso il Comune di Palermo – è stato svolto nel biennio 2003 – 2004 per una 
durata complessiva di oltre 180 ore. 
 

Date  15 Settembre 2003 – 22 Febbraio 2006 

Titolo o qualifica  Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione – curriculum del Formatore”. 

Ente di istruzione / formazione                Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 

Titolo della tesi   Il formatore nell’ambito del Dipartimento della Giustizia minorile. 
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Data conseguimento e votazione 
 

Date 

Titolo o qualifica 

Ente di istruzione / formazione              
durata corso e data conseguimento 

 
 

Titolo della tesi 

 

Date 

Titolo o qualifica ed equipollenza 

 
Ente di istruzione / formazione               

Struttura e durata del corso 
 

Tirocinio professionale                         
(anno di qualificazione)                          

Titolo della tesi (di qualificazione)       
data conseguimento e votazione  

Tirocinio professionale                           
(2° anno di formazione)                          

Titolo della tesi (di formazione)           
data conseguimento e votazione 

  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Date 

 

 

 

 

Date  
 
 
 
 

Data 
 
 
 

 

 Tesi sostenuta il 22/02/2006 con la votazione di 110/110 (centodieci su centodieci) con lode. 

 
Settembre 1998 – Aprile 2001  

Attestato di abilitazione all’esercizio della “Consulenza familiare“ ad indirizzo sistemico relazionale. 

Centro Studi e Ricerche di Terapia familiare e relazionale di Roma (Ente di formazione riconosciuto 
con DM del 29/09/1994, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 20/10/1994).  
Il corso di formazione teorico-pratica si è protratto per 250 ore complessive (dal 1998 al 2001), con 
esame finale sostenuto il 02/12/2004. 

La mediazione nel processo penale minorile come pratica diretta alla risoluzione del conflitto. 
Complessità di un’interazione tra sistemi. 

Settembre 1994 – Luglio 1997   

Diploma Universitario di Educatore professionale di Comunità speciali, titolo equipollente alle classi 
di Laurea L-19 e L-SNT2 e abilitante all’esercizio della professione. 

Facoltà di Lettere e filosofia della Terza Università degli Studi di Roma. 

Il corso, di durata triennale, si è articolato in un primo ‘biennio di formazione’ e in successivo ‘anno 
di qualificazione’, singolarmente completati con discussione finale di un elaborato. 

Tirocinio professionale condotto presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.U.S.L. RM/E, dal 
novembre 1995 al giugno 1996, per una durata complessiva di 300 ore. 

Persone in difficoltà all’interno di una struttura psichiatrica: analisi di un’espérienza educativa e 
formativa. La tesi è stata sostenuta il 20/03/1997 con voto di 70/70 (settanta su settanta) e lode. 

Tirocinio professionale svolto presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Casal del Marmo” – Ministero 
della Giustizia – di Roma, dal novembre 1994 al giugno 1995, per la durata di 300 ore. 

La centralità dell’educatore in due realtà istituzionali poste a confronto. Il minore come anello di 
congiunzione. La tesi è stata sostenuta il 16/11/1995, con votazione di 70/70 (settanta su settanta) 

  
  

 
 

Dal maggio al luglio 2021 

Partecipazione al Corso di formazione sul tema della “Gestione strategica delle risorse umane e dei 
conflitti organizzativi e lo sviluppo delle qualità organizzativa” curato e condotto dall’Università di 
Palermo, nell’ambito del bando “Valore P.A. 2020” dell’INPS rivolto al personale dipendente delle 
Pubbliche amministrazioni. 

Il Corso di formazione, fruito in modalità FAD, ha avuto una durata complessiva di 60 ore ed è stato 
completato con rilascio di Attestazione finale di partecipazione con profitto. 

Dal 1988 al 2019 

Partecipazione a numerosi Incontri di studio, Seminari, Conferenze e Convegni nazionali ed 
internazionali su temi di interesse scientifico attinenti l’attività professionale, di studio e di ricerca   
condotta nel tempo e sopra indicata. 
 
Dicembre 2015 

Partecipazione al Seminario di studio e riflessione sul tema delle “Adolescenze difficili: gruppalità ed 
intersoggettività” tenuto presso l’Istituto Centrale di Formazione di Roma dal 10 al 12/12/2015. 
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Data 
 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA, DI                       
ULTERIORE RICERCA ED 

ELABORAZIONE SCIENTIFICA 

Data 
 
 
 
 

Date 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Date 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2013  

Partecipazione alla formazione operativa sul modello dei “Gruppi multifamiliari” organizzato dal 
Dipartimento della Giustizia Minorile – Ufficio IV del Capo Dipartimento – di Roma nell’ambito del 
Progetto “Family Roots. La famiglia di fronte al reato: azioni sperimentali a supporto delle famiglie 
dei minori autori di reato” – Modello di intervento del “Family Group Conference”, tenuto nelle 
giornate 07 – 08, dal 12 al 14 e 19 – 20/11/2013 presso il Centro Giustizia Minorile di Palermo. 

N.B.: Si precisa che, per esigenze di contenimento del presente Documento, sono state qui sopra 
riportate in dettaglio unicamente le attività formative più recenti e/o di maggior rilevo. 

 
 
 
 

2016 – 2017  

Formatore e conduttore in qualità di esperto mediatore al corso di formazione teorico-pratico alla 
“mediazione penale” rivolto ad un gruppo di Assistenti Sociali del Comune di Palermo. 

 

2013 – 2014 

Formatore e conduttore in qualità di esperto mediatore al percorso di sensibilizzazione sul fenomeno 
della “Violenza di genere, con particolare riguardo all’ascolto alle vittime”, rivolto ad Agenti della 
Polizia di Stato, tenuto presso la Caserma “Lungaro” di Palermo (dal gennaio 2013 all’ottobre 2014). 

Nel 2009 

Elaborazione dell’articolo dal titolo “Justice des mineurs en Italie. Les interventions en milieu 
ouvert.” (Gli interventi in area penale esterna nella giustizia minorile italiana), pubblicato nella rivista 
specializzata ‘Les Cahiers dynamiques’, n° 43, aprile 2009. 

Nel 2008 

● Relatore e conduttore attività laboratoriali al Seminario su ‘Le nuove frontiere dell’educazione’, 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo, tenuto presso 
l’Albergo delle Povere di Palermo nelle giornate del 20 e 21/05/2008. 

● Docente al 2° Corso di formazione per la mediazione penale, attivato nell’ambito del progetto 
“Mediazione penale” – intervento 17/b del Piano territoriale del Comune di Palermo, nei giorni 19 

e 20/01/2008.  

Nel 2007 

Partecipazione al Congresso internazionale su ‘La mediazione penale: contaminazioni tra le 
comunità di pratiche in atto’, tenuto presso il C.Eu.S. (Centro Europeo di Studi sulla devianza 
giovanile) di Nisida (Napoli) il 16 e 17/07/2007. 

1998 – 2019 

Formatore in qualità di esperto pedagogista in numerosi incontri laboratoriali sui temi de “L’intervento 
educativo in favore dei minori a rischio”, della “Educazione alla legalità”, della “Giustizia Riparativa” 
e dei “Metodi alternativi di gestione e risoluzione dei conflitti”, organizzati dall’Ufficio Scolastico 
Regionale di Palermo, nel quadro di progettualità attivate e realizzate presso Comprensori Scolastici 
per lo più della città e della provincia Palermo. 
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    CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE   

Madrelingua 

Altre lingue 
Autovalutazione 

[Quadro comune europeo di riferimento] 

Francese*  

Inglese** 

 

Italiano 

Comprensione Espressione orale 
Espressione scritta 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

B2 
Utente 

sperimentato 
B2 

Utente 
sperimentato 

B2 
Utente 

sperimentato 
B2 

Utente 
indipendente 

B2 
Utente  

sperimentato 

B1 
Utente 

indipendente 
B1 

Utente 
indipendente 

B1 
Utente 

indipendente 
B1 

Utente 
indipendente 

B1 
Utente 

indipendente 

* Competenze acquisite con la frequenza di corsi gestiti e certificati dall’Alliance Française di Toulouse (maggio 
2005) e dal Centre Culturel Français di Palermo (esame “DELF” dell’01/06/2006), consolidate poi nel richiamato 
soggiorno di studio in Francia (corso di dottorato di ricerca, settembre 2008 – luglio 2009). 

** Competenze acquisite nel corso della carriera scolastica e universitaria, in ultimo certificate da un esame di 
livello “P.E.T.” sostenuto nell’ambito del corso di laurea magistrale. 

      CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
                                 E TECNOLOGICHE 

                                    Informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre competenze specifiche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Attestato europeo per l’utilizzo del computer E.C.D.L. (European Computer Driving Licence), 
ottenuto a seguito di superamento degli esami sostenuti tra novembre 2006 e giugno 2008), inerente 
ai seguenti profili di competenza: 

- uso delle tecnologie informatiche e gestione di documenti; 
   - elaborazione di testi (Word); 

- gestione dei fogli elettronici di calcolo (Excel); 
- presentazioni multi-mediali (PowerPoint); 
- utilizzo delle basi di dati (Access); 

   - uso di Internet e creazione e gestione di documenti e pagine web. 

▪  Competenze nella creazione di interfacce I.T.C. (Tecnologia e Comunicazione Informatica) e, più 
in generale, nell’utilizzo delle tecnologie multi-mediali per la formazione e l’apprendimento a 
distanza, acquisite nel corso di laurea magistrale (esame del 16/06/2007) 

▪ Competenze ed abilità nel campo della progettazione di interventi ed azioni orientate allo sviluppo 
delle/nelle organizzazioni, alla formazione del personale on the job, al contrasto alle situazioni di 
marginalità sociale, alla riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati. 

▪ Competenze nell’ideazione, implementazione e gestione di progetti per l’accesso ai fondi 
strutturali (PON e POR) e per l’accesso ai finanziamenti diretti dell’Unione Europea, secondo il 
“Project Cycle Management”, nonché nella preparazione del ‘computo economico (budget) 
secondo la procedura della “Financial Regulation”. 

Queste ultime altre abilità sono state acquisite in seguito alla partecipazione ad un corso teorico-
applicativo di in-formazione specifico tenuto a Palermo nel giugno 2012 da membri dell’European 
Institute of Public Administration, le quali sono state  poi consolidate nella pratica professionale. 

 
 

▪  Abilità ad interagire ed operare in contesti in cui la comunicazione é importante, avendo acquisito 
competenze relative alle tecniche dell’ascolto attivo e della comunicazione efficace. 

▪  Attitudine a stare in armonia nelle organizzazioni e di lavorare in contesti organizzativi 
caratterizzati da elevate condizioni di stress. 

▪  Capacità a stare in situazione di gruppo ed a lavorare in équipe multidisciplinare, in un’ottica di 
complementarietà e di cooperazione. 

▪  Competenze nella lettura ed analisi delle dinamiche di gruppo e nelle conduzione di gruppi di 
lavoro e/o di riflessione tematica anche in assetto di formazione. 

▪  Competenza nella gestione dei conflitti intersoggettivi insorti nei diversi ambiti e contesti 
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relazionali degli individui (lavorativo, sociale, scolastico, interculturale, penale...). 

▪  Capacità nella direzione di unità organizzative e competenze rispetto all’analisi e alla gestione 
dei sistemi organizzativi, con riferimento alla loro dimensione intersoggettiva e al rapporto con 
l’ambiente esterno in una prospettiva di interscambio e di interdipendenza. 

▪  Competenze nella direzione e coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari, con particolare 
riferimento ad attività sostenute da modelli e pratiche rispondenti ai principi della progettazione e 
della pianificazione di azioni ed interventi, nonché ai criteri di efficacia e di efficienza. 

▪  Equilibrio nella gestione delle risorse umane, nell’assunzione di decisioni e nei diversi aspetti 
dell’organizzazione del lavoro, nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza. 

▪  Saperi e competenze teorico-applicative sulle diverse didattiche per la formazione e 
l’apprendimento dei soggetti lungo tutto il “corso di vita”, inseriti nei diversi ambiti organizzativi 
(scolastico, extrascolare, di formazione al lavoro, lavorativo, etc.). 

▪  Attitudine ad interagire ed operare in ambienti e contesti multiculturali e plurilinguistici. 

Le suddette conoscenze e competenze sono state acquisite attraverso l’attività professionale e di 
studio sin qui espletata e descritta in questo stesso documento, sostenute altresì dalla 
partecipazione ai numerosi e diversi percorsi di formazione ed aggiornamento cui ha preso parte. 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente Documento risponde a verità. Autorizza al trattamento dei dati personali, 
nei termini e per gli effetti della presente candidatura, nel rispetto della normativa vigente in materia (rif. 2016/679/UE e D.Lgs n. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs n. 101/2018). 
 

Roma, lì 28 settembre 2021 
 

                Firma 

            
                          


