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INFORMAZIONI PERSONALI BELLELLI Letizia 
 

 Dirigente Penitenziario - Ministero della Giustizia (Italia)  

0957548601     

letizia.bellelli@giustizia.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/1984–12/05/1985 Vice Direttore 

Casa Circondariale di Genova, Genova (GE) (Italia)  

13/05/1985–30/09/1991 Vice Direttore 

Casa Circondariale di Messina, Messina (ME) (Italia)  

01/04/1986–07/03/1988 Direttore reggente in missione 

Casa Circondariale Patti (ME), Patti (ME) (Italia)  

22/12/1988–31/03/1990 Direttore in missione, responsabile gestione sezione ordinaria massima sicurezza 
per collaboratori di giustizia e sezione semiliberi 

O.P.G. Barcellona Pozzo di Gotto(ME), Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (Italia)  

18/12/1996–27/02/1997 Direttore in missione continuativa 

Casa Circondariale Messina, Messina (ME) (Italia)  

28/02/1997–05/05/2003 Direttore -per trasferimento d’ufficio 

Casa Circondariale Messina, Messina (ME) (Italia)  

11/12/2000–30/09/2002 Direttore reggente in missione 

Casa Circondariale Mistretta (ME), Mistretta (ME) (Italia)  

06/05/2003–30/08/2003 Direttore in missione continuativa 

Casa Circondariale Enna, Enna (EN) (Italia)  

01/09/2003–20/02/2019 Direttore -per trasferimento d’ufficio 

Casa Circondariale Enna, Enna (EN) (Italia)  

20/02/2019–alla data attuale  Direttore. 

Scuola di formazione e aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria di San Pietro 
Clarenza, San Pietro Clarenza (CT) (Italia)  

28/06/2004–30/11/2004 Direttore reggente in missione 

Casa Circondariale Nicosia (EN), Nicosia (EN) (Italia)  

08/09/2004–06/04/2006 Direttore reggente in missione 



4/4/19    Pagina 2 / 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Circondariale Piazza Armerina (EN), Piazza Armerina (EN) (Italia)  

17/11/2006–02/03/2008 Direttore reggente in missione 

Casa Circondariale Piazza Armerina (EN), Piazza Armerina (EN) (Italia)  

10/01/2011–31/05/2011 Direttore reggente in missione 

Casa Circondariale Nicosia (EN), Nicosia (EN) (Italia)  

25/11/2011–19/02/2012 Direttore reggente in missione 

Casa Circondariale Piazza Armerina (EN), Piazza Armerina (EN) (Italia)  

01/10/2014–17/09/2018 Direttore reggente 

Ufficio Esecuzione penale esterna Catania, Catania (CT) (Italia)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con votazione 
110/110 e lode 

 

presso l'Università di Catania, Catania (CT) (Italia)  

Borsista presso l'ISMERFO  ( Istituto Meridionale di Formazione finanziato dalla Cassa Per il 
Mezzogiorno ) per l'acquisizione di competenze per Resocontista parlamentare ( maggio-dicembre 
1983) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali DOCENZE E RELAZIONI 

1.      Docente Corso di formazione per UPG  “Elementi di diritto processuale penale”    

2.      Docente Corso di formazione per UPG  “Legge 395/90  e DECRETI DELEGATI” 

3.      Docente Corso di riqualificazione del personale di P.P. operante negli istituti o sezioni a custodia 
attenuata e per tossicodipendenti “Ordinamento penitenziario  principi e istituti fondamentali”              

4.      Docente Corso di riqualificazione del personale di P.P. operante negli istituti o sezioni a custodia 
attenuata e per tossicodipendenti “Ordinamento penitenziario Trattamento alla luce della  riforma 
395/90”    

5.      Docente Corso di riqualificazione del personale di P.P. operante negli istituti o sezioni a custodia 
attenuata e per tossicodipendenti “Normative sulle tossicodipendenze –Aspetto penale”          

6.      Corso di aggiornamento personale femminile di  P.P. “Il sistema organizzativo dell’amm.ne 
centrale e periferica” 

7.      Docente Corso di aggiornamento per Capo Matricola “Analisi dei compiti di capomatricola 
attraverso l’esemplificazione di casi pratici e lavori di gruppo” 

8.      Docente I° corso per Commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di P.P.  “ 
Immigrazione e mediazione culturale in ambito penitenziario”            

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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9.      Docente 157° corso di formazione per agenti di P.P.  “Nozioni di ordinamento penitenziario” 

10.  Docente Corso di formazione per allievi Vice Sovr.ti “Ordinamento penitenziario” “La diversità 
delle culture e la mediazione culturale”  

11.  Docente 160° Corso di formazione per agenti P.P.     “Ordinamento penitenziario e regolamento di 
esecuzione” 

12.  Docente Corso di formazione per allievi Vice Sovr.ti “Ordinamento penitenziario e regolamento di 
esecuzione” 

13.  Docente Corso di formazione EDUCARE per educatori  “Il trattamento penitenziario” 

14.  Docente Master di II livello in Criminologia ( Università di Catania ) “Diritto penitenziario” 

15.  Docente 163° Corso di formazione per agenti P.P.     “Ordinamento penitenziario e regolamento di 
esecuzione” 

16.  Relatore convegno "Carcere, carcerieri e carcerati tra sovraffollamento ed amnistia", Università 
Kore di Enna 

17.  Docente 165° Corso di formazione per agenti P.P.     “Ordinamento penitenziario e regolamento di 
esecuzione 

18.  Relatore convegno "L'importanza della rieducazione del detenuto ed i diversi regimi carcerari...." 
presso l'Università Kore di Enna 

19.  Docente 166° Corso di formazione per agenti P.P.     “Ordinamento penitenziario e regolamento di 
esecuzione” 

20.  Relatore convegno "Sulla situazione carceraria" presso l'Università Kore di Enna 

21.  Docente 170° corso di formazione per agenti  P.P.           “Ordinamento penitenziario e 
regolamento di Esecuzione” e "Sostegno alla genitorialità” 

22.  Relatore al congresso "Teoria giuridica e prassi sanitaria. Strategie di comunicazione tra giustizia 
penale e sanità". Militello Val di Catania 

23.  Relatore Università di Catania sul tema "Il servizio sociale nell'ambito della giustizia" 

24.  Relatore convegno ordine professionale assistenti sociali sul tema "Rigenerare per rigenerarsi"- 
Università di Catania 

25.  Docente 172° corso di formazione per agenti  P.P. “Ordinamento penitenziario e regolamento di 
Esecuzione” 

26.  Relatore Convegno "Dalle misure di sicurezza alla sicurezza della cura" - Caltagirone 

27.  Relatore Corso "Percorsi di cura per una migliore gestione del paziente con disturbi mentali 
maggiori" 

  

INCARICHI PARTICOLARI 

1.      Componente gruppo di lavoro presso il Provveditorato di Messina, nell’anno 1990, per 
l’organizzazione di corsi di aggiornamento sul nuovo codice di procedura penale 

2.      Referente per l'organizzazione corsi Pilota Interprofessionali per la  riqualificazione del personale 
dell’Amm.ne Penitenziaria impegnato nel trattamento, recupero e reinserimento per detenuti 
tossicodipendenti, organizzato dal Provveditorato di Messina. 

3.      Componente e presidente supplente Consiglio regionale di disciplina PRAP Messina  
(1997/1999) 

4.      Referente Corso di formazione per squadre antincendio (Provveditorato di Messina) 

5.      Componente del Comitato nazionale per le pari opportunità del Ministero della Giustizia (1999-
2004) 

6.      Collaboratore dell’Istituto superiore studi penitenziari per l’organizzazione del II corso di 
formazione per Vice Commissari del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia  Penitenziaria 

7.      Componente supplente Consiglio regionale di disciplina PRAP Palermo (2003/2005) 

8.      Vari incarichi di funzionario istruttore da parte del PRAP e da parte del DAP 

9.      Componente supplente Consiglio regionale di disciplina PRAP Palermo (2008/2010) 

10.  Componente gruppo di lavoro presso il Provveditorato di Palermo per il Progetto “Benessere 
organizzativo” 
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11.  Componente dell'organismo denominato Unità di ascolto presso il Polo di Palermo 

12.  Componente supplente Consiglio regionale di disciplina PRAP Palermo (2012/2014) 

13.  Incarico da parte del Provveditore regionale per predisporre uno studio volto a proporre l’adozione 
di misure finalizzate al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza dell’azione  
amministrativa 

14.  Componente del tavolo di lavoro n. 3 per l’elaborazione dei decreti ministeriali di attuazione del 
processo di riordino dell’amministrazione penitenziaria 

15.  Delegato all'attuazione di n. 3 progetti di Cassa delle Ammende 

16.  Presidente della Commissione per la selezione degli esperti di servizio sociale per i distretti delle 
Corti d'Appello di Catania e di Messina 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

1.  “Aspetti criminologici del suicidio negli istituti penitenziari” 
     (gennaio-aprile 1988) 

2. “La detenzione al femminile” in Rivista di Bioetica e cultura 1-2012 

Corsi CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

  

- Seminario “Gestione delle risorse umane” ( SSPA 23-24-25-26 -27-28 N0V 1987) 

- II corso di aggiornamento progressivo per funzionari direttivi (dal 13.02 al 27 ottobre 1989) 

- Seminario “Informatica individuale” (dal 13 al 16 settembre 1989)  

- Corso di Meccanizzazione aree contabili( dal 22 al 24 aprile 1991) 

- Seminario “Le modifiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.  a seguito del d.lgs.29/93”(  
10-11-12 ottobre 1994) 

- Corso in materia di sicurezza del lavoro ( SSPA dal  3 al 12 marzo 1997) 

- Corso per operatori degli Uffici per le relazioni con il pubblico(SSPA dal 30.06. 1997 al 2.07.1997 dal 
7 luglio al 9 luglio 1997) 

- Corso di aggiornamento “Lavoro di rete” ( 18 maggio e 20 maggio 1998) 

- Corso “People  Management” ( Scuola direzione aziendale Bocconi 1998 ) 

- Seminario “Tecnica della contrattazione collettiva” (dal 14 settembre al 17 settembre 1998) 

- Convegno di studio”Il servizio sanitario Nazionale per il diritto alla salute dei detenuti” 

- Seminario “La dignità della persona al centro della legalità” 

- Progetto  EUROPASS/GRAZIA E GIUSTIZIA Programma PASS  iniziato nel  settembre 1998 –
concluso ottobre1999 stage finale a Bruxelles) 

- Corso “Diritto penitenziario con elementi di psichiatria giudiziaria” (dal  22.01.2000 al 18 marzo 2000) 

- Corso di formazione  sull’  Analisi e riprogettazione dei processi organizzativi  per funzionari della P.A. 
- DAP Nucleo permanente progetti Fondo sociale europeo( dal 6.07.2000 al  24 gen .2001) 

- Corso “ SISTEMA DI INDAGINE” (SDI) (il 19.11.2001) 

- Giornate di studio “CARCERE E MASS MEDIA” 

- Corso di LINGUA INGLESE (dal dic. 2001 a marzo 2002) 

- Seminario “L’uguaglianza nella pluralità delle culture e delle etnie” 

- Progetto PROMOFOL (dal 9.06 2003 al 18 .09.2003) 

- Progetto CORAM (dal 20.05.2004 al 4.10.2004) 

- Progetto “Archimede” (dal 5.04.2004 al 7.07.2004) 

- Progetto “PROVATOX” (14-15-16 nov.2005 e 9-10-11 febb 2006) 

- Corso SICOGE (DAL G.1 27 SETT.2005) 

- Corso “Bilancio Sociale degli interventi trattamentali e socio riabilitativi” ( 11-12-13-14 dicembre 2007) 
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- Corso “Comunicazione interna ed esterna” nell’ambito del PON Sicurezza per lo sviluppo del 
mezzogiorno.(18-19-20 febbraio 2008) 

- Corso  “Codice dei Contratti Pubblici”(7-8-9-10 -14-15-16-17 aprile 2008) 

- Corso di formazione degli operatori per “La sicurezza nei luoghi di lavoro”(24-25-26 novembre 2008) 

- Corso “La gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”(7-8-9-23-24 ottobre 2008) 

- Corso “Ascolto organizzativo” ( 6-8 maggio2009) 

- Corso “Azione di sistema per l’inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale”(20-24 aprile 
2009) 

- Corso “Insieme per accogliere” (4-7 marzo 2009) 

- Corso “La Riforma della P.A. EPW 7 ( SSPA da gennaio ad aprile 2011) 

- Corso “Progetto corretta compilazione del DVR art.28 D Lgs 812/08 (9-10-11 marzo 2011) 

- Corso “Il trattamento penitenziario. Prassi e norma”  (dal 19 al 21.01.2012) 

- Corso “Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 
riforma Brunetta” (SSPA 26-27 aprile 2012) 

- Corso di specializzazione “Federalismo fiscale e sua attuazione” (SSPA 29.05.12 al 18.10.12) 

- Corso di aggiornamento “Il controllo di gestione nella PA: come si impianta e come si utilizza” (SSPA 
9-11 aprile 2013) 

- Corso di specializzazione “Il dirigente pubblico e la gestione del personale” (SSPA 11.06.2013 al 
09.10.2013) 

- Corso di aggiornamento “La sorveglianza dinamica” (ISSPE 11-12 dicembre 2013) 

- Corso “Dal benessere organizzativo alla sostenibilità organizzativa” (Scuola S.Pietro Clarenza 6-7 
febbraio 2014) 

- Corso di formazione per dirigenti sulla legge anticorruzione n190 del 2012 e sul d.lvo n.81/2008 (dal 
2 al 6 febbraio 2015 ISSPE) 

- Corso “Responsabilità, competenze e opportunità della dirigenza” (dal 29 febb. al 4 marzo 2016) 
Roma 

- Corso “Radicalizzazione violenta ed il proselitismo all’interno degli istituti penitenziari (Scuola San 
Pietro Clarenza  9-10-11 maggio 2016) 

- Convegno “Senso della pena e i diritti fondamentali dei detenuti (Casa circ. Palermo pagliarelli 
7.10.2016) 

- Corso "La pratica manageriale nella gestione dell'emergenza" - Direzione Generale della formazione 
23/27 ottobre 2017 


