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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  ALLEGRI PERLA ARIANNA 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

  
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 
 

Date (da – a) 

 01.01.2020 – 31.12.2020 
Laboratorio Diritti Fondamentali – Collegio Carlo Alberto (Torino) 
Ricercatrice (attività di ricerca bibliografica e sul campo (Paesi europei) sui 
progetti di reinserimento socio-lavorativo per soggetti detenuti. 
Responsabile Scientifico: Prof. Vladimiro Zagrebelsky 
 
 
02.05.2019 – 30.04.2020 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino  
Assegnista di ricerca (Programma di ricerca: “SMOP – Sistema Informativo per il 
Monitoraggio del Superamenti degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari) - 
Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Torrente 
 
10.01.2019 – 25.03.2019 
COREP – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente – Torino  
Collaborazione per assistenza didattica e tutoraggio online del corso di Sociologia 
della devianza (a distanza) – 6 CFU – prof.ssa Valeria Ferraris  
 
 
17.12.2018 – 16.10.2019 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino  
Collaborazione per attività di supporto al programma didattico di Accertamento di 
abilità informatiche mediante test online – prof. Claudio Sarzotti 
 
 
 
1.11.2017 – 31.10.2018 
Ministero della Salute - Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 
Giurisprudenza 
Vincitrice di borsa di studio di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “I.Ri.D.E. 
2: una ricerca intervento per definire, confrontare e valutare modelli di intervento 
efficaci e trasferibili di riduzione del danno e dei rischi di trasmissione di HIV e 
malattie infettive nella popolazione carceraria”, fondi Ministero della Salute Anno 
2017 e 2018 
 

1.10.2017 – 31.10.2017 
IISL - International Institute for the Sociology of Law 
Visiting scholar presso l’International Institute for the Sociology of Law di Oñati, 
Gipuzkoa, Spain 
 
 
 
Gennaio 2017 – in corso 
Associazione Antigone 

  
 
 
 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 
 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

Tutor organizzativa e didattica “Summer School di Alta Formazione sulla 
Privazione della Libertà ed i Diritti Fondamentali” organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino e dall’Associazione Antigone. 
Attività di organizzazione e coordinamento della didattica sia a distanza che in 
presenza 
 

Da 1.1.12016 – conclusa febbraio 2017 
Ministero della Salute -Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 
Giurisprudenza 
Partecipazione alla ricerca “I.Ri.D.E.: interventi di Riduzione del danno Efficaci 
secondo le Linee Guida Internazionali 2013. Una ricerca-intervento nelle carceri 
italiane” (Harm Reduction actions according to International Standards. A 
research on Italian prisons”), finanziato dal Ministero della Salute 

 
Da aprile 2015 – in corso  
Università degli Studi di Torino – Polo Universitario Biellese “Città Studi” 

Università degli Studi 
Cultrice della materia di Diritto penale e penitenziario – prof. Giovanni Torrente e 
prof. Michele Miravalle  
Affiancamento nell’attività didattica (svolgimento lezioni, interrogazioni) e 
assistenza studenti e tesisti per la cattedra di Diritto penale e penitenziario 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi 
Cultrice della materia di Filosofia del diritto II e di Sociologia giuridico penale, prof. 
Claudio Sarzotti 
Affiancamento nell’attività didattica, utilizzo della piattaforma Moodle per la 
gestione del materiale didattico, assistenza studenti e tesisti per la cattedra di 
Filosofia del diritto II e Sociologia giuridico penale 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
• Date (da – a) 

  
Da maggio 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Manfredi  
Piazza Perrone nr. 10, Ivrea (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Praticante avvocato 
Acquisita piena autonomia nella redazione di pareri, atti e contratti.  
Esperienza e partecipazione attiva in udienza; sostituzioni processuali.  
Disamina e studio fascicoli processuali e ricerche giurisprudenziali.  
Acquisita autonomia nella gestione del rapporto con la clientela di studio.  
 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
E PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

DI RICERCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
2019 – in corso   
Partecipazione al progetto CONSCIOUS - Systemic Path for the Rights. An 
inter-systemic model for preventing reoffending by perpetrators guilty of 
sexual abuse and domestic violence. Cofinanziato da Rights, Equality and 
Citizenship Programme (2014-2020) of the European Union. Coordinato dall’ 
ASL di Frosinone (Regione Lazio). 
 
2019 – in corso   
Partecipazione al progetto “SMOP - Sistema informativo per il Monitoraggio 
del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.” Coordinato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e finanziato da 
Fondazione CRT e dalla Regione Campania.  

 
2019 – in corso   



 

 

Partecipazione al progetto EU Criminal Justice program “Prison de-
radicalization strategies, programmes and risk assessment tools in 
Europe”, Coordinato dall’ Associazione Antigone (Justice Action Grant 
Agreement 763710 — PRP — JUST- AG-2016/JUST-AG-2016-03) 
 
2017-2018  
Partecipazione alla ricerca “I.Ri.D.E 2: una ricerca intervento per definire, 
confrontare e valutare modelli di intervento efficaci e trasferibili di riduzione 
del danno e dei rischi di trasmissione di HIV nella popolazione carceraria”. 
Coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
(Responsabile Scientifico prof. Claudio Sarzotti), finanziato dal Ministero della 
Salute. 
 
2017-2018  
Valutazione del progetto “Via d'Uscita”, bando “Libero” relativo all’ambito 
carcerario, promosso nel 2016 da Compagnia di San Paolo. Finanziato da 
Compagnia di San Paolo e dal Comune di Ivrea (To).  
 
2016-2017   
Partecipazione alla ricerca “I.Ri.D.E.: Interventi di Riduzione del Danno 
Efficaci secondo le Linee Guida Internazionali 2013. Una ricerca-intervento 
nelle carceri italiane”.  
Coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
(Responsabile Scientifico prof. Claudio Sarzotti), finanziato dal Ministero della 
Salute. 
 
2016  
Partecipazione nel drafting del progetto approvato ma non finanziato “Women 
prisoners as victims of violence: a European strategy", JUST/2015/ACTION 
GRANTS (Daphne).  
 
2015   
Partecipazione nel drafting del progetto approvato ma non finanziato “Sportello 
IO: Informazione e Orientamento” per i soggetti dentenuti, Fondazione Cassa 
di Risparmio – CRT.  
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 
 
 
 
 

  
12.10.2019 – 20.10.2019 
IISL - International Institute for the Sociology of Law 
Visiting scholar presso l’International Institute for the Sociology of Law di 
Oñati, Gipuzkoa, Spain 
 
2019 – in corso 
Membro del comitato organizzativo della Summer School di Alta 
Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali – 
Associazione Antigone e Dipartimento di Giurisprudenza   
 
 
2018 – in corso 
Membro del comitato organizzativo del convegno dell’Associazione di 
Studi Diritto e Società  
 
 
Dal 2017 – in corso 
Membro della redazione online del blog e del sito di “Studi sulla Questione 
Criminale” 
 
Dal 2015 – in corso 
Osservatrice di Antigone Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta, 
autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare gli istituti di pena delle quattro 
regioni al fine di redigere vari report sulle condizioni di detenzione nelle carceri del 



 

 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2014 – Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di dottorato “Diritti e 
Istituzioni” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 Vincitrice borsa di dottorato di ricerca in “Diritti e Istituzioni” con approfondimento della sociologia 
del diritto. 
 
Dottorato di ricerca in “Diritti e Istituzioni” con una tesi in Sociologia del Diritto dal titolo: 
“L’implementazione della sorveglianza elettronica in Italia ed i suoi effetti sull’espansione del 
controllo sociale: lo studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio 
Calabria”. Titolo conseguito in data 16 novembre 2018.  
 
 
 

 Date (da – a)  Da Ottobre 2006 a Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza – Laurea Magistrale a ciclo unico 
 
Il corso di laurea a ciclo unico prevede lo studio di tutte le materie giuridiche non solo di carattere 
sostanziale (civile, penale, amministrativo ma anche processuale (procedura civile, procedura 

Nord Italia. Le modalità della visita autorizzate dal Ministero della Giustizia sono 
equiparate a quelle degli organismi istituzionali e internazionali (con accesso a 
tutti gli spazi detentivi e possibilità di condurre colloqui con gli operatori 
penitenziari e sanitari)  
 
Dal 2015 – in corso 
Membro dell’Associazione Antigone ONLUS che da sempre si occupa di 
promuovere dibattiti sul modello di legalità processuale nel nostro paese e sulla 
sua evoluzione. Raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria per una 
sensibilizzazione al problema carcere e della tutela dei diritti umani delle persone 
detenute. 
 

Dal 2015 – in corso 
Esperienza nel fundraising e scrittura di progetti italiani ed europei: 
- redazione del progetto europeo “DISRUPT - (Design Innovative resources for 
Strengthening Resilience of vUlnerable groups to Polarisation in schools, prisons 
and civil organisaTion), approvato ma non finanziato per mancanza di fondi dalla 
Commissione europea; 
- redazione del progetto “Summer School di Alta Formazione sulla Privazione della 
Libertà e sui Diritti Fondamentali” nell’ambito del bando della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino, approvato e finanziato. 
- redazione del progetto di dissemination dei risultati ottenuti durante la Summer 
School di Alta Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali 
nell’ambito del bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, approvato 
e finanziato. 
 
 
Dal 2014 – in corso 
Membro del comitato redazionale della rivista giuridica “Antigone. 
Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario”. 
 
 
Dal 2012 – al 2015 

Attività di volontariato con l’associazione AVP – Associazione Volontari 
Penitenziari presso la Casa Circondariale di Ivrea (To). Autorizzata ex artt. 17 
e 78 O.P all’ingresso in carcere e ad effettuare colloqui di sostegno con la 
popolazione detenuta relativamente alle condizioni psicofisiche dei soggetti 
ristretti ed alle loro alle condizioni detentive. Coordinamento e direzione di 
laboratori di scrittura, supporto all’attività della redazione del giornale interno del 
carcere, attività di magazzino e pratiche di segretariato sociale.  Ingressi in istituto 
con cadenza bisettimanale. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

 

penale, procedura amministrativa) oltre al diritto commerciale, storia e filosofia del diritto e a tutte 
le materie relative al diritto dell’unione europea ed al diritto internazionale. 
 

• Qualifica conseguita  Tesi di laurea di Sociologia dl Diritto dal titolo “La tortura nella giurisprudenza e negli 
standard del CPT: il caso delle carceri italiane”. Conseguita in data 15.04.2014, voto 
106/110. 
La tesi di ricerca ha avuto ad oggetto lo studio dei casi di violazione del divieto di tortura nei 
confronti di soggetti privati della libertà personale. E' stata realizzata tramite l'analisi delle 
sentenze di violazione  dell'art. 3 CEDU e attraverso alcune interviste semi-strutturate rivolte ad 
un campione di esperti sui temi dei diritti umani in carcere. 

 
 

• Date (da – a)  Da 2001 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Carlo Botta”, Corso Botta, Ivrea (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 Letteratura, Storia, Filosofia, Latino, Informatica, Arte, biologia, Fisica, Inglese, tedesco e 
Spagnolo, con particolare approfondimento delle materie in lingua spagnola (Geografia, Historia, 
Literatura en español) per il conseguimento del doppi diploma italo-spagnolo  
Maturità linguistica internazionale. Voto 100/100 
Maturità spagnola: Titulo de Bachillerato (Ministerio de educación y ciencia – España). Votación: 
100/100 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
LINGUA MADRE  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  SPAGNOLO  (DELE, DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, INSTITUTO CERVANTES) 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE (C1) 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE (C1) 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE  (C1) 

 
 
INGLESE (INTERNATIONAL EXAMINATION PET – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) 

• Capacità di lettura  OTTIMA (C1) 
• Capacità di scrittura  OTTIMA (C1) 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA (C1) 
 

 
                                                                               TEDESCO (DIPLOM FIT IN DEUTSCH 2  -LIV. A2 – GOETHE INSTITUT ITALIEN) 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE (A2) 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE (A2) 

• Capacità di espressione orale 
 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

 ELEMENTARE (A2) 
 
 
FRANCESE 
ELEMENTARE (A2) 
ELEMENTARE (A2) 
ELEMENTARE (A2) 
 

   
PUBBLICAZIONI: 

 
 
 
 

 2019 
paper, L’implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull’espansione 

del controllo sociale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino 

e Reggio Calabria, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 3/2019, pp. 67-88, ISSN  
1828-4973  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTI PRESSO 
CONVEGNI/SEMINARI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI: 

 
 

 

 
2019 
 paper, Chi entra in carcere e quanto ci resta. Cautela e pena tra riforme legislative e 
numeri che non tornano. Analisi di un uso eccessivo della custodia cautelare in 
carcere, in “Antigone, XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione (p. 1-
11),  ISBN 978-88-98688-27-2 
 
2018 
abstract, The implementation of electronic tagging and its role in the expansion of 
penal control, in “Etnografia e Ricerca Qualitativa, Conference Book Convegno ERQ”, 
p. 133-134. 
 
2018 
paper (con G. Torrente), Si torna a morire. Il preoccupante aumento di suicidi e morti 
in carcere, in “Antigone, XIV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione (pp. 
1-13) 
 
2017 
abstract, The Privatisation of Social Control in the Era of Electronic Monitoring 
Technologies, Abstract pubblicato in Abstract Book: 4th Annual International 
Conference on Social Sciences – The Athens Institute for education and research, 
2017, p. 15: ISBN: 978-960-598-167-9 
 
2017 
rubrica giuridica (con B. Perego), Giustizia penale e discriminazione: i profili e le insidie 
a partire dal caso statunitense BUCK vs. DAVIS, Rubrica giuridica in Antigone, 
Editoriale Scientifica, n.1-2/2017, pp. 299-303 
 
2017 
paper, Volontariato penitenziario. Il ponte precario tra “dentro” e “fuori”, XIII Rapporto 
di Antigone sulle condizioni di detenzione, disponibile online al seguente indirizzo: 
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-
detenzione/04-volontari/ , pp. 181-187 ISBN 9788898688234 
 
2016 

Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso 
finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti. (recensione) 
Antigone, Editoriale Scientifica, n. 2/2015, pp. 231-233 
 
2016:  
Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini. Di L. Manconi, 
S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta (recensione) Antigone, Editoriale Scientifica, n. 
1/2015, pp.187-189 
 
2015: 
Daily prison life as told by both volunteers and inmates themselves, between obstacles 
and silences. (con Benedetta Perego). Abstract pubblicato in Social Science Abstracts 
– Second Annual Conference on Social Sciences – The Athens Institute for education 
and research, 2015. p. 21: ISBN 978-960-598-023-8 
 
2014 
La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi. Di Alessandra Ballerini (recensione). 
Antigone, n. 1/2014, Franco Angeli, Milano, pp. 162-164 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giugno 2019 
“Electronic Surveillance and Net-Widening: a (dis) proportional relationship”, 
paper selezionato per  International Workshop “Inequality and penality: Explorations in 
the contemporary political economy of punishment – 27th-28th June - Università di 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bologna  
 
Giugno 2019 
“Electronic Monitoring of offenders: a digital revolution in the expansion of social 
control” – paper selezionato da RCSL-IISL per l’ International Congress: 'Linking 
Generations for Global Justice' (19th -21th  June – Onati –Spain) 
 
Giugno 2019 
“Rapporto sulle condizioni detentive in Piemonte e Liguria”, Presentazione 
rapporto nell’ambito del convegno organizzato da Compagnia di Sanpaolo per “libero 
Reload” presso il Collegio Carlo Alberto – Torino – 12 giugno 2019  
 
Ottobre 2018 
“I.Ri.D.E. 2: Una ricerca intervento per definire, confrontare e valutare modelli di 
intervento efficaci e trasferibili di riduzione del danno e dei rischi di trasmissione 
di HIV nella popolazione carceraria” – presentazione del Rapporto di ricerca di 
I.Ri.D.E 2 presso l’Auditorium del Ministero della Salute – Roma - 23 ottobre 2018 
 
Giugno 2018 
“The implementation of electronic tagging and its role in the expansion of penal 
control” paper presentato al  7th Etnography and Qualitative Research Conference 
Università di Bergamo, 7-9 giugno 2016 
 
Aprile 2018 
Reshaping health and illness inside the securitarian prison” relazione presentata 
con Daniela Ronco presso la MIDTERM CONFERENCE ESA RN16 with AIS 
SOCIOLOGY OF HEALTH AND MEDICINE “Health and Illness in the neoliberal era” - 
University of Turin – Italy (18-20 aprile 2018).  

Gennaio 2018 
Lezione “Il microcosmo carcerario tra giustizia e legalità: esiste la pena utile?”  
all’interno del corso di Formazione per Assistenti Volontari Penitenziari AVP – Tino 
Beiletti. Ivrea (To) – 20 gennaio 2018. 
 
Agosto/Settembre 2017 
“Does the impact of Electronic Surveillance widen penal control?”  
Paper selezionato e presentato alla 45th Annual Conference -  European Group for the 
Study of Deviance and Social Control. Mytilene, Lesvos (31 agosto-3 settembre 2017) 
 
Luglio 2017 
Presentazione XIII Rapporto di Antigone “Torna il carcere” sulle condizioni di 
detenzione in Italia presso il Consiglio Regionale del Piemonte (Torino) 
 
Luglio 2017 
“The privatisation of social control in the era of electronic monitoring 
technologies”  
Paper selezionato e presentato in occasione della 4th Annual International Conference 
on Social Sciences, Athens, Greece (24-27 luglio) 
 
Novembre 2016 
Relazione al convegno “Il lato positivo, Hiv in carcere”, organizzato presso la Casa 
Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, 24 novembre 2016 
 
Giugno 2016 
Presentazione XII Rapporto di Antigone “Galere d'Italia” sulle condizioni di 
detenzione in Italia presso il Palazzo Oropa di Biella 
 
 
 
Giugno 2016 
Prison volunteers' perception and experience of the institutional environment  
Paper selezionato e presentato al 6th Ethnography and Qualitative Research 
Conference  - Università di Bergamo, 8-11 giugno 2016 
 
Dicembre 2015 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottima propensione all’ascolto, efficienza nel problem solving e dedita al sostegno per il 
reinserimento sociale delle persone in stato di svantaggio 
Da sempre attenta alle problematiche socio-criminali: ha prestato attività di volontariato presso 
la Casa Circondariale di Ivrea per 4 anni, attività di supporto e studio dei casi di richiedenti asilo 
politico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza ed utilizzo delle maggiori applicazioni open source come Moodle per la 
didattica online (organizzazione e gestione dei corsi in rete), Google Moduli e LimeSurvey: 
capacità di ideazione, creazione e gestione di questionari di indagine quantitativa ed analisi e 
sviluppo dei risultati.  
Ottima conoscenza ed utilizzo di iMovie e Prezi per creare presentazioni e lezioni interattive.  
In possesso della patente ECDL “European Computer Driving Licence”: ottimo utilizzo del 
pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel e Access), ottimo utilizzo di Internet e buona 
conoscenza dei programmi per grafica (Adobe Photoshop e InDesign) 

 
                        PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 
 
 
 
 
Torino, 01.03.2020        
 
 
 
 
 
 
   

T r a t t a m e n t o  d e i  d a t i  p e r s o n a l i  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

D i c h i a r a z i o n e  d e l l a  v e r i d i c i t à  d e l l e  i n f o r m a z i o n i  c o n t e n u t e  
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità civile e penale per dichiarazioni mendaci e/o non veritiere, dichiaro che quanto 

riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.  

Carceri e CIE: perché l’Italia ha bisogno del reato di tortura (lezione) 
Lezione all’interno del seminario sul reato di tortura organizzato dal Collettivo di 
Giurisprudenza (Torino)  
 

Luglio 2015 
“Daily prison life as told by both volunteers and inmates themselves, between 
obstacles and silences” 
Paper selezionato e presentato in occasione della 2nd Annual international 
Conference on Social Sciences, Athens, Greece (27-29 luglio) 
 
Maggio 2015 
La tortura nelle carceri italiane  
Lezione all’interno del corso di diritto penale e penitenziario, prof. Torrente  presso  
Dipartimento Culture, Politica e Società – Università di Torino, sede di Biella 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Dinamicità, positività e gentilezza nei rapporti personali; ottima attitudine al team working e 
grande disponibilità nei confronti del gruppo di lavoro 
 


