
Maria Concetta Romano 

04/2015 – ATTUALE 
AVVOCATO – STUDIO LEGALE AVV. MARIA CONCETTA ROMANO 

Abilitata all'esercizio della professione forense e iscritta presso l'Albo degli Avvocati di Palermo. Esperienza
in materia di diritto dell'immigrazione, diritto civile, diritto amministrativo, diritto antidiscriminatorio. Iscritt
a alle liste per il patrocinio a spese dello Stato.

01/02/2022 – ATTUALE – Ragusa, Italia 
MAPPATURA E ANALISI DEI SISTEMI DI FILIERA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
RAGUSA – L'ALTRO DIRITTO ODV 

Svolgimento di attività di mappatura delle aziende agricole operanti nella provincia di Ragusa e analisi dei
processi di filiera nel territorio, nell’ambito del progetto Trasformare la fascia trasformata" (TFT), finanziato
da Fondazione con il sud

14/11/2019 – ATTUALE 
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO – CLEDU IN PARTENARIATO CON UTM,UT, UMA, UGR,
UOW, UNIMED, COSPE 

Svolgimento delle mansioni facenti capo al Comitato Scientifico nell’ambito del progetto “Master Degree in
Migrations Studies: Governance, Policies and Cultures" - MIGRANTS, co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma Erasmus+, K2- CBHE.: ideazione del programma di formazione,
gestione e coordinamento delle attività formative.

31/08/2022 – Palermo, Italia 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – CONSORZIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE SOCIALE (NOVA) 

Collaborazione al corso di formazione “Identificazione e supporto alle vittime di sfruttamento lavorativo in
agricoltura”, nell’ambito del Progetto Su.Pr.Eme 
Titolo dell'Intervento: “Immigrazione e sfruttamento lavorativo: quadro normativo di riferimento e casi
studio”

31/03/2021 – 29/06/2021 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA – CLEDU (CLINICA LEGALE PER I DIRITTI
UMANI) - UNICEF 

Attività di supporto alla ricerca scientifica nell’ambito del progetto “Supporting migrant and refugee
survivors of GBV and other forms of violence in Palermo through legal assistance and capacity building to
frontline workers”, finanziato da UNICEF.

10/02/2019 – 10/03/2019 
ESPERTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE – CLEDU (CLINICA LEGALE PER I DIRITTI
UMANI) 

Esperto per l'organizzazione della formazione nell'ambito del rpogetto "CLEDU - Clinica Legale per i DIritti
Umani- sportello di consuelnza legale e orientamento sl territorio rivolto a migranti, richiedneti asilo,
rifugiati", finanziato da Fondazione Charlemagne

ESPERIENZA LAVORATIVA



24/01/2019 – 26/04/2019 – Palermo, Trapani, Agrigento 
ESPERTO FORMATORE – COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE 

Formazione di 50 professionisti all'interno del progetto PROVIDE - PRoximity On VIolence: Defence and
Equity - Grant Agrrement n. 776957 - Rec Vaw- Ag - 2016/ rEC VAW - AG-2016-01- Titolo modulo: Migranti e
Diritti Umani nella legislazione internazionale e dell'Unione Europea

05/2015 – 11/2018 
AVVOCATO – STUDIO LEGALE FRANCESCO CAMPAGNA 

Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Francesco Campagna. 
Redazione di atti giudiziali in materia di diritto dell'immigrazione, diritto civile, diritto amministrativo, diritto
antidiscriminatorio.
 

01/2017 – 01/2018 
CONSULENTE LEGALE – L'ALTRO DIRITTO ONLUS 

Ricerca, consulenza e redazione di pareri legali nell'ambito del progetto "Tutela dal grave sfruttamento
lavorativo e dagli abusi ad esso connessi per le donne migranti e le loro famiglie nella zona agricola della
Provincia di Ragusa" .

01/2017 – 12/2017 
CONSULENTE LEGALE – COOPERATIVA NUOVA GENERAZIONE - CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

Consulenza legale in un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati

08/10/2017 – Palermo 
ESPERTO FORMATORE – CESIE 

Attività di formazione nell'ambito del progetto Tunisia and Italy: Politics and Religious Integration in the
Mediterranean: preparazione, realizzazione e formazione degli studenti provenienti dal World Learning:
The School for Internatinal Training, Brattleboro, USA.

03/2017 – 09/2017 
PROJECT MANAGER – ALTRO DIRITTO SICILIA 

Progettazione, promozione e implementazione del progetto PRO Family Reunion, volto a tutelare il diritto
all'unità familiare dei richiedenti asilo con familiari presenti in altri paesi Europei, in applicazione del
Regolamento "Dublino" n. 604/2013.

11/2016 – 07/2017 – Ragusa 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – COOPERATIVA PROXIMA 

Collaborazione al corso di formazione organizzato dalla Cooperativa Porxoma, nell'ambito del Progetto
Fari, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità

09/2016 – 02/2017 
CONSULENZA LEGALE – L'ALTRO DIRITTO ONLUS 

Consulenza legale nell’ambito del Progetto “Cledu: clinica legale per i diritti umani: sportello di consulenza
legale e oridentamento sul territorio rivolto a migranti, richiedenti asilo e, rifugiati", promosso da L’Altro
Diritto Onlus e finanziato dalla Fondazione Charlemagne.



 

11/2015 – 10/2016 
CONSULENTE LEGALE – L'ALTRO DIRITTO ONLUS 

Ricerca, consulenza e redazione di pareri legali nell'ambito del progetto "Tutela dal grave sfruttamento
lavorativo e dagli abusi ad esso connessi per le donne migranti e le loro famiglie nella zona agricola della
Provincia di Ragusa" .

Ragusa  

31/03/2014 – 30/07/2014 
STAGISTA – INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION 

Collaborazione nella preparazione di corsi di alta formazione sugli standards di diritto internazionale del
lavoro. Aggiornamento del database dell'ITC-ILO relativo alle sentenze di corti nazionali e sovranazionali
che applicano il diritto internazionale.

Viale Maestri del Lavoro, 10, Torino  

04/2012 – 08/2012 
LEGAL CASEWORKER – THE AIRE CENTRE 

Redazione di pareri legali in materia di diritti umani e diritto dell’Unione Europea (principalmente su
"freedom of movement" e "social benefits") per cittadini EU e loro familiari; collaborazione nella
preparazione di ricorsi presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

17 Red Lion Square, Londra, Regno Unito  

09/2010 – 05/2012 
PRATICA LEGALE – STUDIO LEGALE ANGELO RANELI 

Attività di ricerca e redazione di atti giudiziari in materia di diritto dell'immigrazione. Partecipazione ad
udienze davanti al Tribunale civile, amminstrativo, penale e al Giuidce di Pace di Palermo.

Via Roma 443, 90139, Palermo  

06/2017 – ATTUALE – Palermo 
VOLONTARIATO – CLEDU - CLINICA LEGALE PER I DIRITTI UMANI 

Co-fondatrice, Segretario, membro del Consiglio Direttivo dell'associazione CLEDU e Membro del Comitato
di attuazione della Convenzione tra CLEDU, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e il
Dottorato di Ricerca in “Diritti Umani: evoluzione, tutela e limiti.

Svolgimento di attività di ricerca, progettazione, formazione, tutoraggio degli studenti dell’Università di
Palermo, organizzazione e supervisione delle attività formative dei tirocinanti, consulenza legale presso lo
sportello rivolto a migranti e richiedenti asilo in materia di diritto dell’immigrazione e protezione
internazionale.

Luglio 2021: Partecipazione, come membro CLEDU, alla raccolta di informazioni utili alla Fact Finding
Mission sulla Libia del Human Rights Council delle Nazioni Unite (Resolution A/HRC/RES/43/39). Attività
svolta: organizzazione delle interviste con migranti e rifugiati provenienti dalla Libia; intervista, in quanto
membro CLEDU, con la Gender Advisor della UN Fact-Finding Mission on Libya.
 
Maggio 2021: Partecipazione, come membro CLEDU, nella predisposizione di un atto di intervento di terzo -
firmato congiuntamente da ASGI, la Clinica Legale in Human Rights e Migration Law dello University College
di Torino, la CLEDU e il Coordinamento nazionale delle cliniche italiane - in un procedimento avanti la Corte



Europea dei Diritti dell’Uomo. Attività svolta: ricerca, supervisione del gruppo di lavoro CLEDU e
predisposizione dell’atto di intervento relativamente alle violazioni degli articoli 3 e 8 CEDU.
 
Ottobre 2020: Facilitazione e supervisione, come membro CLEDU, dell’attività, svolta dagli studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, in collaborazione con gli studenti della Legal
Clinic on Human Rights and Migration Law of the International College of Turin (IUC) e della Migration Law
Clinic of the Vrije Universiteit Amsterdam, e propedeutica alla presentazione di un intervento di terzo avanti
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Attività svolta: supervisione dell’attività di ricerca.

Da novembre 2017 a gennaio 2018: partecipazione, come membro CLEDU, all’attivazione e gestione di un
servizio di informazione legale settimanale per la popolazione migrante dell’insediamento informale di
Erbe Bianche di Campobello di Mazara, promosso da Medici Senza Frontiere

Febbraio 2016: partecipazione alla missione della CLEDU presso l’isola di Lampedusa per studiare il
funzionamento del “sistema Hotspot”. Attività svolta: ricerca, interviste sul campo, realizzazione di
materiale informativo fornito all’ONG Mediterranean Hope attiva sul territorio di Lampedusa. 

 

14/11/2014 – 15/04/2016 
VOLONTARIATO – SAVE THE CHILDREN C/O CENTRO TAU 

Avvio dello sportello legale di Save the Children pre sso il Centro Tau di Palermo. Ricerca, orientamento
legale in materia di diritti sociali, redazione di brevi pareri e report periodici sui casi seguiti.

Palermo  

09/2010 – 05/2012 
VOLONTARIATO – CENTRO ASTALLI (JESUIT REFUGEE SERVICE) 

Registrazione e raccolta di informazioni sulle storie e i bisogni dei migranti. Partecipazione alla promozione
e realizzazione di un progetto volto all'informazione dei migranti sui loro diritti e doveri nel sistema
europeo.

Piazza SS. Quaranta Martiri 10, 90100, Palermo  

03/03/2014 – Via G.B.. Mongragni 10, Bologna, Italia 
MASTER EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 – EU Innovation srl 

09/2012 – 12/2013 – Wivenhoe Park, Colchester, Regno Unito 
LL.M. (MASTER OF LAWS) IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW – University of Essex 

European Convention on Human Rights, EU Law and Human Rights, Human Rights and Development,
Human Rights of Women.
Dissertation in Eu Law and Human Rights.

ISCED 5  

02/2012 – 09/2012 – Via Pasquale Leonardi Cattolica, 3, Roma 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE – Ius&Nomos 

Corso di specializzazione in Diritto dell'Immigrazione e Protezione Internazionale

09/2003 – 04/2010 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (110/110) – Università degli Studi di Palermo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto dell'Unione Europea, Diritto
Internazionale.

ISCED 4  

19/02/2007 – 20/07/2007 – Zaragoza, Spagna 
ERASMUS – Universidad de Zaragoza 

Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale, Economia Politica, Diritto Finanziario.

1997 – 2003 – Palermo 
DIPLOMA LICEO CLASSICO (100/100) – Liceo Classico G. Garibaldi 

Letteratura italiana, greca, latina, Filosofia, Storia, Inglese

ISCED 3  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

SPAGNOLO B2 C1 B2 C1 B2

PORTOGHESE B1 B1 A2 A2 A2

FRANCESE A2 B1 A2 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Appartenenza a gruppi / associazioni 

ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
CLEDU (Clinica Legale per i Diritti Umani)

Competenze organizzative 

Ottime capacità organizzative e di problem solving. Ottima capacità di lavorare in gruppo e in situazioni di
stress, soprattutto in relazione alla gestione di scadenze.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

RETI E AFFILIAZIONI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 



Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottime capacità comunicative e relazionali, anche in ambienti multiculturali. Spiccata sensibilità, buone
capacità di adattamento e atteggiamento costruttivo.

Competenze professionali 

Familiarità con problematiche giuridiche legate al tema dell'immigrazione. Buona conoscenza del diritto
europeo ed internazionale. Buone capacità redazionali, di analisi e di sintesi. Buona capacità di utilizzo delle
lingue straniere, in particolare dell'inglese, come strumento di dialogo e di lavoro. 

31/08/2022 
NOVA Onlus - Progetto Su.pr.Eme - "Immigrazione e sfruttamento lavorativo: quadro
normativo di riferimento e casi studio" 

28/03/2021 – 13/11/2020 | 15/05/2020 
Università di Palermo - La procedura per accedere alla protezione internazionale e i nuovi
casi di protezione alla luce delle recenti riforme 

29/10/2019 
Università di Palermo - Tratta e sfruttamento lavorativo: normativa, tutele e profili
applicativi 

17/10/2019 
Università di Palermo - La protezione internazionale: le fonti in materia di qualifiche e
procedure alla luce delle recenti riforme 

25/03/2019 
Università di Palermo (Dipartimento di Scienze Politiche) - What is a legal clinic? CLEDU: an
experience form the university of Palermo 

25/03/2019 
Università di Palermo (Dipartimento di Scienze Politiche) - International protection:
standards and procedures 

27/02/2019 
Università di Palermo - La protezione internazionale e i casi speciali di protezione, tra
diritto e prassi 

10/01/2019 – 30/05/2019 – Trapani, Palermo, Agrigento 
Cooperativa Badia Grande - Migranti e Diritti Umani nella legislazione internazionale e
dell'Unione Europea 

Titolo del Modulo: “Migranti e Diritti Umani nella legislazione internazionale e dell'Unione Europea”. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

CONFERENZE E SEMINARI 



21/10/2018 – Palermo 
Pellegrino della Terra, UNIPA, UDU - "La tratta degli esseri umani" - La normativa italiana a
tutela delle vittime di tratta 

22/06/2018 – Palermo 
International workshop "Palermo: Cultural Heritage, Migration and Sustainable
Development" - CLEDU: The legal Clinic for human rights: education and protection of
human rights 

19/04/2018 – Tribunale di Agrigento 
Osservatorio nazionale per il diritto di famiglia "Minori Stranieri Non Accompagnati Diritto
alla Protezione ed all'assistenza. Tutele e Prospettive di Integrazione" - La tutela dei minori
stranieri non accompagnati nella normativa italiana 

16/10/2017 
Università di Palermo - Le migrazioni contemporanee, il sistema di accoglienza e il ruolo
della CLEDU 

17/07/2017 – Ragusa 
Cooperativa Proxima: La protezione internazionale: requisiti e procedure 

11/06/2017 – Palermo 
CLEDU - Help Refugees - Il diritto all’unità familiare nel sistema europeo , requisiti e
procedure per la riunificazione familiare nel Regolamento Dublino 

15/05/2017 – Ragusa 
Cooperativa Proxima: La tutela dei minori stranieri non accompagnati nella normativa
italiana 

12/03/2017 
Università di Palermo - L’azione e l’etica della clinica legale per i diritti umani nel quadro
delle migrazioni contemporanee (CLEDU) 

19/02/2017 – Ragusa 
Cooperativa Proxima - Normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale 

19/02/2017 – Ragusa 
Cooperativa Proxima: Tratta e protezione internazionale: connessioni e profili applicativi 

21/11/2016 – Ragusa 
Cooperativa Proxima - Normativa in materia di immigrazione e permessi di soggiorno 

20/11/2016 – Ragusa 
Cooperativa Proxima: Legislazione internazionale, europea e nazionale sulla tratta 

18/11/2016 – Palermo 
Coordinamento anti tratta Favour e Loveth - La tutela delle vittime di tratta prevista
dall’art. 18 TUI: L’esperienza di Proxima 



17/10/2016 
Università di Palermo - Procedure e valutazione della richiesta di protezione
internazionale. Workshop: L'audizione avanti la Commissione Territoriale 

13/10/2016 
Università di Palermo - La protezione internazionale tra diritto e prassi 

09/10/2016 
Università di Palermo - L’azione e l’etica della clinica legale per i diritti umani nel quadro
delle migrazioni contemporanee 

05/10/2016 – Ragusa 
Cooperativa Proxima - La normativa in materia di tratta e sfruttamento lavorativo dei
migranti 

16/06/2016 – Ragusa 
Cooperativa Proxima: Aggiornamento legale in materia di tutela delle vittime di tratta e
sfruttamento lavorativo e di tutela del diritto alla salute per i migranti 

07/03/2016 
Università di Palermo - La Clinica Legale per i Diritti Umani (CLEDU) e le attività di
assistenza e tutela dei migranti 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Palermo, 31/08/2022 
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                     Avvocato
                     
                         
                             2015-04
                        
                         true
                    
                     <p>Abilitata all'esercizio della professione forense e iscritta presso l'Albo degli Avvocati di Palermo. Esperienza in materia di diritto dell'immigrazione, diritto civile, diritto amministrativo,<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> diritto antidiscriminatorio. </span>Iscritta alle liste per il patrocinio a spese dello Stato.</p><p><br></p>
                
            
             
                 L'Altro Diritto ODV
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Mappatura e analisi dei sistemi di filiera nel territorio della provincia di Ragusa
                     
                         
                             2022-02-01
                        
                         true
                    
                     <p>Svolgimento di attività di mappatura delle aziende agricole operanti nella provincia di Ragusa e analisi dei processi di filiera nel territorio, nell’ambito del progetto Trasformare la fascia trasformata" (TFT), finanziato da Fondazione con il sud</p>
                     Ragusa
                     it
                
            
             
                 CLEDU in partenariato con UTM,UT, UMA, UGR, UoW, UNIMED, COSPE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Membro del Comitato Scientifico 
                     
                         
                             2019-11-14
                        
                         true
                    
                     <p>Svolgimento delle mansioni facenti capo al Comitato Scientifico nell’ambito del progetto “Master Degree in Migrations Studies: Governance, Policies and Cultures" - MIGRANTS, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, K2- CBHE.: ideazione del programma di formazione, gestione e coordinamento delle attività formative.</p>
                
            
             
                 Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale (NOVA)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di formazione
                     
                         
                             2022-08-31
                        
                         false
                    
                     <p>Collaborazione al corso di formazione “Identificazione e supporto alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”, nell’ambito del Progetto Su.Pr.Eme&nbsp;</p><p>Titolo dell'Intervento: “Immigrazione e sfruttamento lavorativo: quadro normativo di riferimento e casi studio”</p>
                     Palermo
                     it
                
            
             
                 CLEDU (Clinica Legale per i Diritti Umani) - UNICEF
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di supporto alla ricerca scientifica
                     
                         
                             2021-03-31
                        
                         
                             2021-06-29
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di supporto alla ricerca scientifica nell’ambito del progetto “Supporting migrant and refugee survivors of GBV and other forms of violence in Palermo through legal assistance and capacity building to frontline workers”, finanziato da UNICEF.</p>
                
            
             
                 CLEDU (Clinica Legale per i Diritti Umani)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esperto per l'organizzazione della formazione
                     
                         
                             2019-02-10
                        
                         
                             2019-03-10
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Esperto per l'organizzazione della formazione nell'ambito del rpogetto "CLEDU - Clinica Legale per i DIritti Umani- sportello di consuelnza legale e orientamento sl territorio rivolto a migranti, richiedneti asilo, rifugiati", finanziato da Fondazione Charlemagne</p>
                
            
             
                 Cooperativa Sociale Badia Grande
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esperto  formatore
                     
                         
                             2019-01-24
                        
                         
                             2019-04-26
                        
                         false
                    
                     <p>Formazione di 50 professionisti all'interno del progetto PROVIDE - PRoximity On VIolence: Defence and Equity - Grant Agrrement n. 776957 - Rec Vaw- Ag - 2016/ rEC VAW - AG-2016-01- Titolo modulo: Migranti e Diritti Umani nella legislazione internazionale e dell'Unione Europea</p>
                     Palermo, Trapani, Agrigento
                
            
             
                 Studio legale Francesco Campagna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Avvocato
                     
                         
                             2015-05
                        
                         
                             2018-11
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Francesco Campagna. </p><p class="ql-align-justify">Redazione di atti giudiziali in materia di diritto dell'immigrazione, diritto civile, diritto amministrativo, diritto antidiscriminatorio.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p>
                
            
             
                 L'Altro Diritto Onlus
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente legale
                     
                         
                             2017-01
                        
                         
                             2018-01
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ricerca, consulenza e redazione di pareri legali nell'ambito del progetto "</span><em>Tutela dal grave sfruttamento lavorativo e dagli abusi ad esso connessi per le donne migranti e le loro famiglie nella zona agricola della Provincia di Ragusa".</em></p>
                
            
             
                 Cooperativa Nuova Generazione - Centro prima accoglienza minori stranieri non accompagnati
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente Legale
                     
                         
                             2017-01
                        
                         
                             2017-12
                        
                         false
                    
                     <p>Consulenza legale in un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati</p>
                
            
             
                 CESIE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Esperto formatore
                     
                         
                             2017-10-08
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di formazione nell'ambito del progetto Tunisia and Italy: Politics and Religious Integration in the Mediterranean: preparazione, realizzazione e formazione degli studenti provenienti dal World Learning: The School for Internatinal Training, Brattleboro, USA.</p>
                     Palermo
                
            
             
                 Altro Diritto Sicilia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Project manager
                     
                         
                             2017-03
                        
                         
                             2017-09
                        
                         false
                    
                     <p>Progettazione, promozione e implementazione del progetto PRO Family Reunion, volto a tutelare il diritto all'unità familiare dei&nbsp;richiedenti asilo con familiari presenti in altri paesi Europei, in applicazione&nbsp;del Regolamento "Dublino" n. 604/2013.</p>
                
            
             
                 Cooperativa Proxima
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di formazione
                     
                         
                             2016-11
                        
                         
                             2017-07
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Collaborazione al corso di formazione organizzato dalla Cooperativa Porxoma, nell'ambito del <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Progetto Fari, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                     Ragusa
                
            
             
                 L'altro Diritto Onlus
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulenza legale
                     
                         
                             2016-09
                        
                         
                             2017-02
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Consulenza legale nell’ambito del Progetto “Cledu: clinica legale per i diritti umani: sportello di consulenza legale e oridentamento sul territorio rivolto a migranti, richiedenti asilo e, rifugiati", promosso da L’Altro Diritto Onlus e finanziato dalla Fondazione Charlemagne.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><br></p>
                
            
             
                 L'Altro Diritto Onlus
                 
                     
                         
                             Ragusa
                        
                    
                
                 
                     Consulente legale
                     
                         
                             2015-11
                        
                         
                             2016-10
                        
                         false
                    
                     <p>Ricerca, consulenza e redazione di pareri legali nell'ambito del progetto "<em>Tutela dal grave sfruttamento lavorativo e dagli abusi ad esso connessi per le donne migranti e le loro famiglie nella zona agricola della Provincia di Ragusa".</em></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p>
                
            
             
                 International Training Centre of the International Labour Organization
                 
                     
                         
                             Viale Maestri del Lavoro, 10
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     Stagista
                     
                         
                             2014-03-31
                        
                         
                             2014-07-30
                        
                         false
                    
                     <p>Collaborazione nella preparazione di corsi di alta formazione sugli standards di diritto internazionale del lavoro. Aggiornamento del database dell'ITC-ILO relativo alle sentenze di corti nazionali e sovranazionali che applicano il diritto internazionale.</p>
                
            
             
                 The AIRE Centre
                 
                     
                         
                             17 Red Lion Square
                             Londra
                             uk
                        
                    
                
                 
                     Legal caseworker
                     
                         
                             2012-04
                        
                         
                             2012-08
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione di pareri legali in materia di diritti umani e diritto dell’Unione Europea (principalmente su "freedom of movement" e "social benefits") per cittadini EU e loro familiari; collaborazione nella preparazione di ricorsi presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.</p>
                
            
             
                 Studio legale Angelo Raneli
                 
                     
                         
                             Via Roma 443
                             Palermo
                             90139
                        
                    
                
                 
                     Pratica legale
                     
                         
                             2010-09
                        
                         
                             2012-05
                        
                         false
                    
                     Attività di ricerca e redazione di atti giudiziari in materia di diritto dell'immigrazione. Partecipazione ad udienze davanti al Tribunale civile, amminstrativo, penale e al Giuidce di Pace di Palermo.
                
            
             
                 CLEDU - Clinica Legale per i DIritti Umani
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Volontariato 
                     
                         
                             2017-06
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Co-fondatrice, Segretario, membro del Consiglio Direttivo dell'associazione CLEDU e Membro del Comitato di attuazione della Convenzione tra CLEDU, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e il Dottorato di Ricerca in “Diritti Umani: evoluzione, tutela e limiti.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Svolgimento di attività di ricerca, progettazione, formazione, tutoraggio degli studenti dell’Università di Palermo, organizzazione e supervisione delle attività formative dei tirocinanti, consulenza legale presso lo sportello rivolto a migranti e richiedenti asilo in materia di diritto dell’immigrazione e protezione internazionale.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Luglio 2021: Partecipazione, come membro CLEDU, alla raccolta di informazioni utili alla Fact Finding Mission sulla Libia del Human Rights Council delle Nazioni Unite (Resolution A/HRC/RES/43/39). <u>Attività svolta</u>: organizzazione delle interviste con migranti e rifugiati provenienti dalla Libia; intervista, in quanto membro CLEDU, con la Gender Advisor della UN&nbsp;Fact-Finding&nbsp;Mission on Libya.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Maggio 2021: Partecipazione, come membro CLEDU, nella predisposizione di un atto di intervento di terzo - firmato congiuntamente da ASGI, la Clinica Legale in Human Rights e Migration Law dello University College di Torino, la CLEDU e il Coordinamento nazionale delle cliniche italiane - in un procedimento avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. <u>Attività svolta</u>: ricerca, supervisione del gruppo di lavoro CLEDU e predisposizione dell’atto di intervento relativamente alle violazioni degli articoli 3 e 8 CEDU.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Ottobre 2020: Facilitazione e supervisione, come membro CLEDU, dell’attività, svolta dagli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, in collaborazione con gli&nbsp;studenti della Legal Clinic on Human Rights and Migration Law of the International College of Turin (IUC) e della Migration Law Clinic of the Vrije Universiteit Amsterdam, e propedeutica alla presentazione di un intervento di terzo avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. <u>Attività svolta</u>: supervisione dell’attività di ricerca.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Da novembre 2017 a gennaio 2018: partecipazione, come membro CLEDU, all’attivazione e gestione di un servizio di informazione legale settimanale per la popolazione migrante dell’insediamento informale di Erbe Bianche di Campobello di Mazara, promosso da Medici Senza Frontiere</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Febbraio 2016: partecipazione alla missione della CLEDU presso l’isola di Lampedusa per studiare il funzionamento del “sistema Hotspot”. <u>Attività svolta</u>: ricerca, interviste sul campo, realizzazione di materiale informativo fornito all’ONG Mediterranean Hope attiva sul territorio di Lampedusa.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p>
                     Palermo
                
            
             
                 Save the Children c/o Centro Tau
                 
                     
                         
                             Palermo
                        
                    
                
                 
                     Volontariato
                     
                         
                             2014-11-14
                        
                         
                             2016-04-15
                        
                         false
                    
                     <p>Avvio dello sportello legale di Save the Children presso il Centro Tau di Palermo. Ricerca, orientamento legale in materia di diritti sociali, redazione di brevi pareri e report periodici sui casi seguiti.</p>
                
            
             
                 Centro Astalli (Jesuit Refugee Service)
                 
                     
                         
                             Piazza SS. Quaranta Martiri 10
                             Palermo
                             90100
                        
                    
                
                 
                     Volontariato
                     
                         
                             2010-09
                        
                         
                             2012-05
                        
                         false
                    
                     <p>Registrazione e raccolta di informazioni sulle storie e i bisogni dei migranti. Partecipazione alla promozione e realizzazione di un progetto volto all'informazione dei migranti sui loro diritti e doveri nel sistema europeo.</p>
                
            
        
         
             
                 EU Innovation srl
                 
                     
                         
                             Via G.B.. Mongragni 10
                             Bologna
                             it
                             40122
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-03-03
                    
                     false
                
                 
                     Master Europrogettazione 2014-2020
                
            
             
                 University of Essex
                 
                     
                         
                             Wivenhoe Park
                             Colchester
                             uk
                             CO4 3SQ
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-09
                    
                     
                         2013-12
                    
                     false
                
                 
                     LL.M. (Master of Laws) in International Human Rights Law
                     <p>European Convention on Human Rights, EU Law and Human Rights, Human Rights and Development, Human Rights of Women.</p><p>Dissertation&nbsp;in Eu Law and Human Rights.</p>
                     ISCED 5
                
            
             
                 Ius&Nomos
                 
                     
                         
                             Via Pasquale Leonardi Cattolica, 3
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-02
                    
                     
                         2012-09
                    
                     false
                
                 
                     Corso di specializzazione in Diritto dell'Immigrazione e Riconoscimento della Protezione Internazionale
                     Corso di specializzazione in Diritto dell'Immigrazione e Protezione Internazionale
                
            
             
                 Università degli Studi di Palermo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003-09
                    
                     
                         2010-04
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Magistrale in Giurisprudenza (110/110)
                     Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto dell'Unione Europea, Diritto Internazionale.
                     ISCED 4
                
            
             
                 Universidad de Zaragoza
                 
                     
                         
                             Zaragoza
                             es
                        
                    
                
                 
                     
                         2007-02-19
                    
                     
                         2007-07-20
                    
                     false
                
                 
                     Erasmus
                     Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale, Economia Politica, Diritto Finanziario.
                
            
             
                 Liceo Classico G. Garibaldi
                 
                     
                         
                             Palermo
                        
                    
                
                 
                     
                         1997
                    
                     
                         2003
                    
                     false
                
                 
                     Diploma Liceo Classico (100/100)
                     Letteratura italiana, greca, latina, Filosofia, Storia, Inglese
                     ISCED 3
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
             
                 Spagnolo
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 Portoghese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 Francese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ottime capacità comunicative e relazionali, anche in ambienti multiculturali. Spiccata sensibilità, buone capacità di adattamento e atteggiamento costruttivo.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottime capacità organizzative e di problem solving. Ottima capacità di lavorare in gruppo e in situazioni di stress, soprattutto in relazione alla gestione di scadenze.</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)</p><p>CLEDU (Clinica Legale per i Diritti Umani)</p><p><br></p>
                
            
        
         
             
                 NOVA Onlus - Progetto Su.pr.Eme - "Immigrazione e sfruttamento lavorativo: quadro normativo di riferimento e casi studio"
                 
                     
                         2022-08-31
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo - La procedura per accedere alla protezione internazionale e i nuovi casi di protezione alla luce delle recenti riforme
                 
                     
                         2021-03-28
                    
                     false
                
                 13/11/2020 | 15/05/2020
            
             
                 Università di Palermo - Tratta e sfruttamento lavorativo: normativa, tutele e profili applicativi
                 
                     
                         2019-10-29
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo - La protezione internazionale: le fonti in materia di qualifiche e procedure alla luce delle recenti riforme
                 
                     
                         2019-10-17
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo (Dipartimento di Scienze Politiche) - What is a legal clinic? CLEDU: an experience form the university of Palermo
                 
                     
                         2019-03-25
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo (Dipartimento di Scienze Politiche) - International protection: standards and procedures
                 
                     
                         2019-03-25
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo - La protezione internazionale e i casi speciali di protezione, tra diritto e prassi
                 
                     
                         2019-02-27
                    
                     false
                
            
             
                 Cooperativa Badia Grande - Migranti e Diritti Umani nella legislazione internazionale e dell'Unione Europea
                 
                     
                         2019-01-10
                    
                     
                         2019-05-30
                    
                     false
                
                 Trapani, Palermo, Agrigento
                 <p>Titolo del Modulo: “Migranti e Diritti Umani nella legislazione internazionale e dell'Unione Europea”.&nbsp;</p>
            
             
                 Pellegrino della Terra, UNIPA, UDU - "La tratta degli esseri umani" - La normativa italiana a tutela delle vittime di tratta
                 
                     
                         2018-10-21
                    
                     false
                
                 Palermo
            
             
                 International workshop "Palermo: Cultural Heritage, Migration and Sustainable Development" - CLEDU: The legal Clinic for human rights: education and protection of human rights
                 
                     
                         2018-06-22
                    
                     false
                
                 Palermo
            
             
                 Osservatorio nazionale per il diritto di famiglia "Minori Stranieri Non Accompagnati  Diritto alla Protezione  ed all'assistenza. Tutele e Prospettive di Integrazione" - La tutela dei minori stranieri non accompagnati nella normativa italiana
                 
                     
                         2018-04-19
                    
                     false
                
                 Tribunale di Agrigento
            
             
                 Università di Palermo - Le migrazioni contemporanee, il sistema di accoglienza e il ruolo della CLEDU
                 
                     
                         2017-10-16
                    
                     false
                
            
             
                 Cooperativa Proxima: La protezione internazionale: requisiti e procedure
                 
                     
                         2017-07-17
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 CLEDU - Help Refugees - Il diritto all’unità familiare nel sistema europeo , requisiti e procedure per la riunificazione familiare nel Regolamento Dublino
                 
                     
                         2017-06-11
                    
                     false
                
                 Palermo
            
             
                 Cooperativa Proxima: La tutela dei minori stranieri non accompagnati nella normativa italiana
                 
                     
                         2017-05-15
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Università di Palermo - L’azione e l’etica della clinica legale per i diritti umani nel quadro delle migrazioni contemporanee (CLEDU)
                 
                     
                         2017-03-12
                    
                     false
                
            
             
                 Cooperativa Proxima - Normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale
                 
                     
                         2017-02-19
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Cooperativa Proxima: Tratta e protezione internazionale: connessioni e profili applicativi
                 
                     
                         2017-02-19
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Cooperativa Proxima - Normativa in materia di immigrazione e permessi di soggiorno
                 
                     
                         2016-11-21
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Cooperativa Proxima: Legislazione internazionale, europea e nazionale sulla tratta
                 
                     
                         2016-11-20
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Coordinamento anti tratta Favour e Loveth - La tutela delle vittime di tratta prevista dall’art. 18 TUI: L’esperienza di Proxima
                 
                     
                         2016-11-18
                    
                     false
                
                 Palermo
            
             
                 Università  di Palermo - Procedure e valutazione della richiesta di protezione internazionale. Workshop: L'audizione avanti la Commissione Territoriale
                 
                     
                         2016-10-17
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo - La protezione internazionale tra diritto e prassi
                 
                     
                         2016-10-13
                    
                     false
                
            
             
                 Università di Palermo - L’azione e l’etica della clinica legale per i diritti umani nel quadro delle migrazioni contemporanee
                 
                     
                         2016-10-09
                    
                     false
                
            
             
                 Cooperativa Proxima - La normativa in materia di tratta e sfruttamento lavorativo dei migranti
                 
                     
                         2016-10-05
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Cooperativa Proxima: Aggiornamento legale in materia di tutela delle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo e di tutela del diritto alla salute per i migranti
                 
                     
                         2016-06-16
                    
                     false
                
                 Ragusa
            
             
                 Università di Palermo - La Clinica Legale per i Diritti Umani (CLEDU) e le attività di assistenza e tutela dei migranti
                 
                     
                         2016-03-07
                    
                     false
                
            
        
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Familiarità con problematiche giuridiche legate al tema dell'immigrazione. Buona conoscenza del diritto europeo ed internazionale. Buone capacità redazionali, di analisi e di sintesi. Buona capacità di utilizzo delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, come strumento di dialogo e di lavoro. </p>
            
        
    


