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CURRICULUM degli studi e dell’esperienza professionale 
Aggiornato al 1 marzo 2019 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome         Laura Borsani  

   

  Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [9 GENNAIO 1962] VENEZIA- MESTRE  
 

 

 

Titoli di Studio:          

                  Laurea in Giurisprudenza conseguita  presso la facoltà di Giurisprudenza                                                                                
dell’Università di Siena votazione 110/110 nell’ anno accademico 1988/89 

 

                                                    Diploma Universitario triennale  Scuola diretta a fini  
speciali per assistenti sociali conseguita  presso l’Università di Siena votazione 110/110  
A.A.1982/83 

 

Maturità classica conseguita presso Il Liceo ginnasio R.Franchetti di Mestre( Ve)  Anno 1979 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Incarichi svolti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 12.9.1988     in servizio in ruolo  a seguito di concorso per titoli 

ed esami  nel Ministero della Giustizia   

 

di avere effettivamente svolto i seguenti incarichi ( art.5 D.M.  

 

Assistente sociale pressi Il CSSA Siena-Grosseto  dal 12 settembre 

1988 al 4 febbraio 1996 

 

DIRETTORE di servizio sociale,VIII qualifica funzionale,  a seguito 

di concorso esterno per titoli ed esami per Direttori di servizio sociale 

con   funzioni direttive presso il  Ministero della Giustizia-  C.S.S.A. - 

sede di Milano e   Lodi ,  a decorrere  dal 5.02.1996 fino al 20.4. 1997 . 

  

DIRETTORE di Servizio Sociale,  presso il C.S.S.A  di Siena e 

Grosseto, dal  21.4 1997  al 21.07.2008.  

 

DIRETTORE   dell’Ufficio dirigenziale di Esecuzione Penale Esterna 

presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

dell’Umbria a decorrere dal  22 luglio 2008 , Provvedimento di 

conferimento di incarico provvisorio  n. 0209928 del 18.06.2008   

DIRETTORE  reggente in missione dell’Ufficio EPE dirigenziale di 
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Incarico attualmente ricoperto 

Padova e Rovigo disposizione  Provvedimento n. G DAP 23 gennaio 

2014  n. 0025734/2014  e successiva proroga fino al 24.07.2014 

DIRETTORE reggente in missione dell’UEPE di Viterbo e Rieti a  

decorrere dal 10  giugno 2016 fino a  giugno 2018-  G dap 0183689  

del 27 maggio 29016 e successiva  disposizione del Dipartimento 

Giustizia Minorile e di Comunità prot.1253 dell’11 gennaio 2017 

Incarico provvisorio pervenuto da U.I.E.P.E. per la Toscana e Umbria  

Ordine di Servizio del 17.01.2017  e successiva nota Prot. 0005191-

sg-III.19 del 13.03.2017 Coordinamento e supporto agli UEPE 

dell’Umbria per le materie di carattere interdistrettuale  

 

 – Dirigente titolare  dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale 

Esterna di Perugia- Incarico triennale –decorrenza giugno 2018 

 

Principali mansioni 

e responsabilità 

assunte  

Partecipazione a 

Commissioni -  

Responsabilità di 

Progetto-Gruppi di 

lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Componente della Commissione Consultiva 

sull’esecuzione  penale esterna istituito presso l’Ufficio del 

Capo del Dipartimento con  ordine di servizio 781 DAP 

Segreteria Generale prot. 156864/6-Compl. del 19 7.1999   

 Referente organizzativo  P.R.A.P. Toscana per le attività 

di formazione sui Diritti dell’Uomo - anno 1999 con nota di 

apprezzamento del Provveditore Regionale  prot.20518 del 

6.11.1999  

 Titolare di delega da parte del Provveditore Regionale 

della Toscana alla contrattazione collettiva integrativa 

decentrata per il personale CSSA Siena . Atto del 

Provveditore Regionale  in Firenze 22 agosto 2003.   

 Componente della Commissione ispettiva presso il CSSA 

Verona, istituita con nota n. 383385 del 2.10.2003 DAP 

Ufficio del capo del Dipartimento-Ufficio per l’attività 

ispettiva e di controllo. 

 Rappresentante per il CSSA Siena del Partner di progetto  

PRAP Toscana-  per il Progetto Equal “Coast Revitalisation”/ 

inserimenti lavorativi per le categorie svantaggiate/ capofila 

Provincia di Livorno-2004 

 Coordinatore del Gruppo di Lavoro “ Un modello progettuale”  

istituito presso il PRAP Toscana- Ufficio dell’Esecuzione 

Penale Esterna-  dal 10/2002 al 02/2004  

 Responsabile  coordinatore del Gruppo di  lavoro regionale 

“Misura 2 “- Valutazione della Recidiva nelle misure 

alternative alla detenzione- P.R.A.P. Toscana ( istituito con 

nota Ufficio EPE PRAP prot. 10731.5 del 15.05.2004) 
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 Componente del Gruppo regionale di lavoro Progetto 

SuperEva  Supportare e riorganizzare esperienze di 

valutazione delle attività- anno 2004  costituito presso CSSA 

Firenze  

  Presidente della Commissione per la sorveglianza sugli 

archivi  e per lo scarto dei documenti degli uffici dello 

Stato,U.E.P.E.  Siena 2006-2008( atti UEPE Siena) 

 Referente Regionale PRAP Umbria progetto “ Il 

programma di trattamento nell’affidamento in prova al 

servizio sociale ex.art 72 ord.pen.” P.R.A.P Umbria –Ordine 

di servizio del Provveditore Regionale n.133 del 13 ottobre 

2008  

 Componente Gruppo di lavoro Regione Umbria per il 

Progetto Emergenza Overdose nella Regione dell’Umbria- 

Incarico provveditoriale prot.008463.1.14 2009 . Allegato. 

  Referente regionale Osservatorio Permanente DAP 

Mediazione e Giustizia riparativa presso l’Ufficio del Capo 

del Dipartimento, dal 02/2009 (Comunicazione del 

Provveditore prot. 002367 del 3 marzo 2009 e PRAP Umbria 

004682 del 26.03.2005 

 Referente regionale Progetto DGEPE-Cassa 

Ammende “ Mare Aperto” - esperti psicologi presso UEPE 

2010 

 Referente PRAP Umbria  “Pena e Territorio” - 

Ufficio per i rapporti con le regioni”, incarico provveditoriale 

prot.017464 del 3.11.2009 

 Presidente della Commissione per la sorveglianza 

sugli archivi  e per lo scarto dei documenti degli uffici dello 

Stato, UEPE Perugia – Decreto Provveditoriale n. 

020457/1.14 del 23 dicembre 2009, incarico rinnovato  per 

l’ulteriore triennio. 

 Coordinamento regionale Piano Obiettivo 

Territoriale “ Miglioramento e sviluppo dell’attività degli 

uffici Esecuzione Penale Esterna con particolare riguardo alla 

seguente tematica: sviluppo e implementazione del ruolo del 

volontariato nell’esecuzione penale esterna (omissis)”n.5 , 

05/2009-Atti del Provveditorato Umbria  

 Componente dell’Osservatorio Permanente sulla 

Sanità penitenziaria presso la Regione dell’Umbria- 

Provveditoriale n. 010073.1.19  del  26.06.2009    
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 Componente Osservatorio Permanente sulla Sanità 

Penitenziaria presso la Regione Umbria dal 10/2010   -

Provveditoriale n.016390/1.19  del 26.10.2010-  

 Componente Gruppo tecnico interistituzionale per il 

bacino interregionale Ospedale Psichiatrico Giudiziario 

Monte Lupo Fiorentino ,  2010-2011  corrisp. DAP prot. 

0167066/2010 del 19.04.2010 e  G.R.Regione Toscana 

n.109075/Q 80130 del 21.04.2010. 

 Componente del Gruppo di lavoro istituito con nota 

provveditoriale prot. 007183 /1.14 del 4 maggio 2010 – 

Avviso Pubblico per interventi di inclusione sociale e 

lavorativa delle persone svantaggiate- P.O.R. Umbria FSE 

2007-2013”Obiettivo Competitività regionale e 

occupazione” Asse III Inclusione sociale e successivamente  

componente dei Tavoli di lavoro  obiettivo progettazione  

POR Umbria, Fondo Sociale Europeo  dal 2009  al 2016- 

Documentazione agli atti del Provveditorato dell’Umbria  . 
Risultato raggiunto la progettazione e realizzazione di Percorsi  di 

inclusione socio lavorativa dei condannati ristretti e in misura 

alternativa alla detenzione, con finanziamento FSE.  

 Componente per l’Amministrazione della 

Commissione arbitrale PRAP Umbria   Provveditoriale  

prot.099737/1.14 del 17 giugno 2010-  

 Presidente della Commissione per la selezione degli 

esperti di Servizio Sociale- Progetto M.A.S.T.E.R.- Decreto 

provveditoriale n 10dell’8.9.2011   

 Componente del Tavolo di Programmazione 

Partecipata presso la Regione dell’Umbria- Determina 

dirigenziale 6827 dl 23.09.3011. Regione Umbria 

 Referente regionale “Accordo Interregionale per  il 

miglioramento dei servizi per l’inclusione socio lavorativa 

dei soggetti in esecuzione penale esterna” cfr.doc.PRAP 

UMBRIA n.0081 22/1-14- 2011 e Reg.Umbria 0075047 del 

24.05.2011 

 Responsabile della promozione e attuazione a  livello 

regionale dei Tavoli di lavoro integrati con i Tribunali di 

Perugia, Terni Spoleto e Orvieto, con il risultato della 

sottoscrizione presso la Corte d’Appello di Perugia di 

innovativi Protocolli Regionali sul Lavoro di Pubblica Utilità 

Codice Strada , vedasi  nota di apprezzamento GDAP 0247797/2011 

Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna 

 Responsabile PRAP-UEPE Progetto Paradigma 

Riabilitativo-Le misure alternative alla detenzione per 

Tossico/alcooldipendenti realizzato in collaborazione con 

Regione Umbria-Direzione Regionale Sanità- 2012 
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 Attuatore dei Piani della Performance del Provveditore 

Regionale per  l’area  dell’Esecuzione penale esterna, varie 

annualità( Documentazione agli atti dei Piani Performance del 

Provveditore dell’Umbria) 

 Responsabile PRAP-UEPE Progetto  Misure alternative 

alla detenzione per Tossico/alcooldipendenti- Obbiettivo Linee 

Guida - in collaborazione con Regione Umbria-Direzione 

Regionale Sanità- 2013 ( atti del Provveditorato dell’Umbria 

Ufficio EPE) Provveditoriale  prot .16359.1.14 del 5.12.2013 Il 
risultato raggiunto in oltre un anno di lavoro è stato l’adozione del 

Documento Regionale  “Linee Guida regionali interistituzionali per la 

gestione integrata dei programmi alternativi alla pena detentiva in persone 

alcool e tossicodipendenti “ adottato con Delibera della Giunta Regionale  

n.1548 del 1 dicembre 2014.   A seguire la scrivente ha svolto funzioni di 

relatore agli incontri di diffusione per l’applicazione delle Linee guida.  

 Delegata a partecipare per il Provveditorato Regionale al 

Gruppo di lavoro ristretto costituito presso la Direzione 

Regionale Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale per 

l’Applicazione del Protocollo operativo del 13 maggio 2014 tra 

Ministero della Giustizia ,Regione Umbria, ANCI Umbria e 

Tribunale di Sorveglianza    

 Referente Regionale Osservatorio permanente sulla 

Giustizia Riparativa e Mediazione Penale  ODS Provveditore 

Regionale 19.07.2014 

 Componente della Commissione per la selezione dei 

professionisti esperti presso il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria in Perugia- Decreto 

Provveditoriale n.30/ del 23 dicembre 2013 – allegato  

 Componente della Commissione istituita con atto n. 

06845/1.14 Provveditore Regionale per l’Umbria  18 maggio 

2014-   

 Componente del Tavolo Tecnico interistituzionale 

costituito con DGR 205/2013 Regione Umbria e successive 

integrazioni 14.03.2013- allegato 

 Componente del Tavolo Tecnico Permanente “Patto per 

Perugia Sicura” istituito presso la Prefettura di Perugia UTG per 

la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni collegati alle 

dipendenze da sostanze psicoattive – PROT.04915.1.19 del 7 

aprile 2014.   

 Componente  dei  Gruppi di lavoro con la Magistratura 

Ordinaria presso i Tribunali di Terni,Perugia,Spoleto  avente ad 

esito la definizione e la  sottoscrizione dei Protocolli 

operativi/Vademecum applicativi della legge 67/2014 -

Sospensione del procedimento con messa alla prova – 

Incarico Provveditoriale prot 098071/1.22  del 5 giugno 2015  
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Docenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componente Gruppo di lavoro regionale avente ad 

oggetto”Monitoraggio delle linee guida interistituzionali per la 

gestione dei programmi  alternativi alla pena detentiva per 

persone tossico/alcool dipendenti 2016 – Incarico 

provveditoriale  prot.001101/1.14 del 26 gennaio 2016  

 

 Presidente della Commissione per la selezione degli 

Esperti ex art.80/professionalità di  servizio sociale 

costituita presso U.E.P.E. Umbria –Perugia con determina 

del dirigente PRAP maggio  2016.  

 Presidente della Commissione per la Sorveglianza sugli 

archivi  e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato  

presso UEPE di Viterbo e Rieti- – nomina da parte 

dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna 

per il Lazio Abruzzo e Molise- con Decreto n.1 dell’8 marzo 

2017 

 Componente in qualità di membro  supplente del 

Presidente della Commissione per la selezione degli esperti 

psicologi  Toscana-Umbria nominata con Decreto UIEPE  

n.25427.SG.III.17 del 20 novembre 2018  

 Presidente della Commissione per lo Scarto d’Archivio  

UDEPE Perugia 7/2018 

   

 Cultore della materia per le discipline “Politiche Sociali 

“e “Diritto pubblico “ presso la Scuola per Assistenti 

Sociali –Università degli Studi di Siena anno 1990-

(Seminari integrativi ) 

 Docenza Corso di formazione per Formatori modulo “Il 

contesto penitenziario”, società Cartesia s.a.s. Regione 

Toscana 29/06/1999. 

 Docenza corso di riqualificazione Area B 

“ L’informatizzazione nella P.A. con particolare 

riferimento al sistema informatico dell’Amministrazione 

penitenziaria” presso PRAP Toscana- 31/05/2001 

Incarico PRAP Toscana prot. 54241/IP del 25 maggio 

2001 

 Docenza corso Coach per Human Resources “ assistenti 

sociali neo assunti  sulla tematica” Deontologia 

professionale: la privacy nell’Operatività del servizio 

sociale penitenziario” presso PRAP Toscana – incarico 

provveditoriale  prot.50745/IP Firenze 30 gennaio 2002. 

 Docenza nell’ambito del Progetto Regionale  Care Giver, 

programma di formazione dei Volontari nei CSSA 

“Competenze e Operatività dei CSSA”, incarico PRAP FI 
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EPE- prot.1555.2 del 27.01.2004- svolto presso CSSA 

Massa, 13/12/2003. 

 Lezioni seminariali presso Facoltà di Scienze Politiche 

“ Organizzazione e competenze del Servizio Sociale 

Penitenziario”, Università degli Studi di Siena, AA 2006 

nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione per i 

tirocini degli studenti del Corso di laurea in Scienze del 

servizio Sociale . 

 Docenza ai  Volontari Progetto  Servizio civile Facile 

Toscana, “ Organizzazione e competenze istituzionali 

degli UEPE”,  incarico PRAP FI, 10/11/2006. 

 Docenza nell’ambito del progetto formativo ASL 9 

Grosseto -SER.T “ Il progetto di intervento nella misura 

alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al 

servizio sociale””  12/12/2006. 

 Lezioni seminariali “Procedure,competenze e 

organizzazione dei servizi sociali penitenziari e 

dell’Ufficio di Esecuzione penale Esterna del Ministero 

della Giustizia”, per il III anno del Corso di laurea in 

Scienze Sociali e del Servizio Sociale, Università degli 

Studi di Siena . Aut. Ne DAP2006/2007  

 Conduttore Gruppo di lavoro Corso di formazione “ 

L’approccio alla progettazione centrata sulla persona. Il 

processo di valutazione iniziale dei bisogni: la 

metodologia, strumenti di lavoro, pratica professionale  

USL 2 dell’Umbria- Perugia 10/2009. 

 Docenza Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Scienze Politiche – Modulo 2 dell’insegnamento di 

Sociologia della Devianza anno accademico 2009/2010. 

 Docenza Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Scienze Politiche – Modulo 2 dell’insegnamento di 

Sociologia della Devianza anno accademico 2010/2011. 

 Docenza Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Scienze Politiche – Modulo 2 dell’insegnamento di 

Sociologia della Devianza anno accademico 2011/2012 

 Docenza Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Scienze Politiche – Modulo 2 dell’insegnamento di 

Sociologia della Devianza anno accademico 2012/2013 

 Lezioni seminariali “Procedure,competenze e 

organizzazione dei servizi sociali penitenziari e 

dell’Ufficio di Esecuzione penale Esterna del Ministero 
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Tutoraggio e 

supervisione 

universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di relatore a 

corsi e convegni 

della Giustizia”,Corso di Sociologia della Devianza –

Scienze Politiche UNIPG- A.A.2013-14 

 Docente al Seminario per un confronto operativo del 

servizio sociale sulla Messa alla prova PRAP Umbria 

2015  

 Docente presso ISSP alla Tavola Rotonda in  varie 

edizioni del corso ” La nuova organizzazione 

dell’esecuzione penale esterna con particolare riferimento 

ai recenti aggiornamenti operativi” Roma  edizioni luglio/ 

/ottobre/novembre 2015  con relazione sugli aspetti 

tecnici e procedurali della messa alla prova – Incarico 

DAP Direzione Generale della Formazione. 

 Docente presso Direzione Generale della Formazione  in 

varie edizioni  febbraio/marzo/ settembre/novembre 2016 

del Corso “La nuova organizzazione dell’esecuzione 

penale esterna con particolare riferimento ai recenti 

aggiornamenti normativi” 

 Docente presso Direzione Generale della Formazione  

edizioni  gennaio/aprile/maggio/giugno  2017 , con 

relazione” La messa alla prova nella Comunità”.Incarico 

DAP  Direzione generale della Formazione  

 Co-docenza alla Scuola Piersanti Mattarella  Corso per 

Funzionari di Servizio Sociale  in data 23 maggio 2018 

aut.DGPRAM 

 Docenza al Corso per Allievi Ispettori di Polizia 

penitenziaria- Sulmona 2018 –autorizzazione DGPRAM 

 Docenza al master in Mediazione Penale organizzato da 

Gruppo Supporto Gestione Crisi in collaborazione con 

Facoltà di Giurisprudenza Università di Perugia- 30 

gennaio 2019- autorizzazione DGPRAM 

 

 

 Supervisore tirocini professionali Corso di laurea 

magistrale in Sociologie e Politiche sociali il 

Programmazione delle Politiche Sociali- in convenzione 

con Università degli Studi di Perugia –varie annualità- 

Atti  PRAP UMBRIA autorizzazione DAP DGEPE. 

 Tutoraggio nell’ambito del Master in Programmazione e 

valutazione dei servizi sociali- Università degli Studi di 

Siena (A.A. 2001/2002)e relativa tesi del dott. C.M. 

intitolata  “Valutazione dell’efficacia nelle misure 

alternative alla detenzione”(2002/2003). 

 

  Relatore in lingua francese all’Atelier de Travail, CEP 

sull’implementazione delle Regole europee in materia di 
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sanzioni e misure alternative, con relazione “ Valutazione 

dell’efficacia dell’esecuzione penale nelle misure 

alternative alla detenzione” Roma Ufficio Studi e Ricerche 

DAP, 24/3/1999.(Incarico Ufficio Centrale Studi Ricerche 

e legislazione DAP prot.665533-2/29(142) 

 Relatore in lingua francese Seminario di studio con delega 

dell’amministrazione penitenziaria  per l’Ecole nationale 

d’Amministration penitentiaire   de la Belgique  con 

relazione  “ Les femmes en prison: la relation mère-enfant” 

presso il Centro Amministrativo Altavista  DAP Ufficio 

Studi , Ricerche ,Legislazione e rapporti internazionali -

Roma  2003(Incarico DAP prot.0070741-2003 del 

14.02.2003 ) 

 Relatore al   Convegno “ Carcere e cultura del trattamento, 

ruolo   della polizia      penitenziaria nel progetto  

rieducativo ”,Comune di San Gimignano, 02/1998 

(incarico PRAP Toscana) 

 Comunicazione all’Incontro sulla situazione delle carceri 

in Toscana  promosso dalla Commissione speciale sul 

Disagio sociale del Consiglio regionale Toscano- 12 aprile 

1999- aut.ne Prap Toscana prot.5995/GZ del 25.3.1999 

 Relatore Giornata di studi Carcere e detenuti stranieri 

Percorsi trattamentali e reinserimento , con relazione su”  

C.S.S.A. e detenuti stranieri”, C.R. Ranza- comune San 

Gimignano-Università di Siena,31 maggio 2002.(aut. 

PRAP Toscana) 

 Relatore Convegno “ il trattamento penitenziario nel 

carcere che cambia” “ l’apporto operativo degli Uffici di 

esecuzione penale esterna al trattamento penitenziario, 

Ministero della giustizia 06/2007.(aut. PRAP Toscana) 

 Relatore Convegno “ Carcere oltre lo stereotipo” - Terni,  

04/2010.( Aut. PRAP Umbria)  

 Relatore Convegno “Madri di Pena-  Diritto alla maternità 

oltre il carcere” Arci, regione Umbria,  aut. PRAP Umbria 

08.06.201006/2010. 

 Relatore al corso”La salute negli istituti penitenziari e nei 

servizi minorili regionali”- Scuola per Amministrazione 

Pubblica- Villa Umbra 05/2010( aut. PRAP Umbria) 

PROT.6605.1.14 del 23.04.2010 

 Relatore presso Scuola Umbra Pubblica Amministrazione- 

Villa Umbra di Pila Corso N.I.O.D- Epidemiologia delle 

dipendenze-Febbraio/marzo 2013-  aut. PRAP Umbria 

01942.1.14 /2013 
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 Relatore presso la Federazione Forense Perugia- Evento 

formativo “ Guida in stato di alterazione e lavori di 

pubblica utilità aut. PRAP Umbria 00224/2014 

 Relatore al Progetto formativo “Nuovo Approdo” 

organizzato presso PRAP Umbria in data 30 giugno 2015  

sulla tematica della sospensione del procedimento con 

messa alla prova destinato ag operatori UEPE 

dell’Umbria.  

 

 

 

 

Attività formative 

 Corso semestrale di formazione per assistenti 

sociali- Ministero di                                                       Grazia 

e Giustizia- Scuola di Formazione via Giulia -ottobre 

1988- marzo 1989 

 Corso di formazione e ricerca metodologica per 

Assistenti sociali coordinatori che operano verso 

tossico-alcooldipendenti in esecuzione penale esterna 

P.R.A.P. Toscana- Firenze 1995 

 Corso di informatizzazione per i Centri di Servizio 

Sociale per Adulti – Roma-1996 

 Corso semestrale di formazione per Funzionari 

Direttivi—Ministero della Giustizia-  Roma Istituto 

Superiore Studi penitenziari-ottobre 1996/aprile 1997 

  Corso R.S.P.P. – presso Istituto Superiore Studi                      

penitenziari-  Ministero della Giustizia 1997 

 Corso per Funzionari direttivi sulle tecniche di 

contrattazione collettiva Istituto Superiore Studi 

Penitenziari- 1998 

 Corso di formazione “Metodologia della 

comunicazione e del lavoro di rete” P.R.A.P. Firenze 

1999 

 Corso di formazione manageriale per funzionari 

direttivi- P.R.A.P. Toscana- Firenze 1999  

 Seminario “Progetto Banca dati delle risorse sociali 

e sanitarie nei Centri di Servizio Sociale per Adulti – 

15-16 marzo 1999( atti) 

 Corso di Formazione Integrata Servizi per le 

Tossicodipendenze( SER.T) e Amm.ne Penitenziaria 

–P.R.A.P. Firenze 2001 
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 Corso di Riqualificazione per il personale 

dell’amministrazione penitenziaria – PRAP Firenze 

2001 

 Seminario di studi  presso Università degli Studi di 

Siena  Facoltà di Scienze Politiche  “Teoria e prassi 

del lavoro psicosociale nei servizi territoriali con 

riferimento alle concezioni del lavoro psichiatrico ed 

al pensiero sul disagio/sofferenza psichiatrica 

prevalenti in Italia ed in Germania” tenutosi 

nell’ambito dei progetti universitari di scambio 

Socrates/Erasmus (attestato) 

 Aggiornamento di Medicina Legale- P.R.A. P. 

Toscana- Aggiornamento di Medicina Legale- P.R.A. 

P. Toscana- Le infermità da causa di servizio –

Riconoscimento e procedure amministrative – 

Livorno 26.10.2002 

 Corso di Informatica- P.R.A.P. Toscana 2003 

Addestramento utilizzazione archivi Banca dati 

risorse sociosanitarie Roma DGEPE 2003 

 Corso PRO.Mo.FOL Per.For.Man per direttori e 

capoarea Amm.ne Penitenziaria  PRAP Toscana 2003 

 Progetto Formativo Super.Evaluation PRAP 

Toscana 2004 

 Progetto formativo ITACA PRAP Toscana 2005 

 Corso Si.Co.GE ISSP 2005 

 Progetto formativo Help to Help- PRAP Firenze 

2006 

  Corso di Formazione RIPROVA UEPE Siena- 

ISSP e PRAP Toscana 2007/08 

 Corso RIPROVA per direttori e capoarea –PRAP 

2008  

 Corso di formazione “La negoziazione efficace 

nelle relazioni sindacali” P.R.A.P. Toscana edizione 

Firenze Sollicciano ottobre 2007 e Parma febbraio 

2008 

 Corso “il fenomeno cocaina”:chiavi di lettura e 

strumenti per un approccio integrato:l’intervento 

cognitivo comportamentale”.Villa Umbra 2009 

 Progetto “Fuori dal labirinto:Approfondimento 

tecnico giuridico sulle vittime di tratta e sui minori 

stranieri non accompagnati- Regione Umbria- 

assessorato alle Politiche Sociali 05/2009 

 Corso di formazione per Dirigenti”Il sistema 

penitenziario tra emergenze e riforma: la complessità 
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gestionale dell’agire dirigenziale” Istituto Superiore 

Studi Penitenziari Roma- novembre 2011 

 Convegno nazionale ECAT “Percorsi Trattabili- Le 

politiche del reinserimento lavorativo per le persone 

vittime di tratta” – 9 ottobre 2013- Perugia 

 Corso di formazione presso Scuola 

Amministrazione Pubblica Villa Umbra di Pila ( PG) 

– N.I.O.D Le risposte sanzionatorie e il carcere. 

Febbraio/marzo 2013- 

 Seminario Tutela della salute mentale e 

responsabilità penale degli operatori dopo la chiusura 

degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Scuola Umbra 

Pubblica Amministrazione- Villa Umbra di Pila -17 

gennaio 2014 

 La gestione dei comportamenti aggressivi nella 

pratica professionale dei servizi sociali -2014 Perugia 

PRAP 

 Formazione FAD BBC-Toscana: Modulo organizzato 

a livello regionale 2014                  

 Seminario La messa alla prova:percorsi e 

protagonisti Ministero della Giustiza-PRAP Lazio- 

Università Sapienza di Roma Dipartimento Scienze 

Sociali ed economiche 22 giugno 2015 

 Seminario Giustizia e servizi Socio-sanitari nel 

diritto di famiglia 2015  PERUGIA             

 CORSO FAD BBC “politiche sociali e/o 

economiche: la responsabilità dell'Assistente sociale  

nella costruzione di una comunità rispettosa dei diritti 

di tutti, sussidiaria e solidale 2015 

 Conferenza programmatica sulla salute 

mentale:ripensare la rete dei servizi- Tutela della 

salute mentale degli autori di reato, percorsi clinici e 

giudiziari Regione Umbria 8 maggio 2015             

 Seminari di informazione e comunicazione 27 

febbraio;13 marzo;25 marzo 2015 

“Comunicare,condividere,partecipare”nell’ambito  

Protocollo d’intesa Prefettura Perugia  in materia di 

prevenzione e contrasto dei fenomeni collegati alle 

dipendenze  

 Laboratorio formativo:I comportamenti a rischio 

dei  consumatori  di sostanze psicoattive e nuove 

dipendenze:il Colloquio Motivazionale come 

possibile stile di counseling” 7 ore formative in data 5 

e 6 maggio 2015 presso Scuola Umbra di 
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Amministrazione Pubblica – Villa Umbra di Pila- 

Perugia  

 Corso di Formazione per dirigenti sulla legge 

anticorruzione n. 190 del 2012 e sul D.Lgs.vo n. 81-  

26 gennaio 2015  ROMA Istituto Superiore Studi 

Penitenziari  

 Corso di Formazione IN-Sicurezza per datori di 

lavoro –Perugia PRAP ed.gennaio 2016 

 Corso di formazione “Responsabilità,competenze 

ed opportunità della dirigenza” – Roma- Direzione 

Generale della Formazione- 29 febbraio-4 marzo 

2016 

 Partecipazione al Convegno Consiglio Superiore 

della magistratura- 5 febbraio 2018- Aut.DGPRAM 

 Partecipazione alla giornata di presentazione 

Protocollo FEDERSERD Conams 19 gennaio 2018- 

Roma- Aut.DGPRAM 

   

   

   

   

   

 

 

 

  

MADRELINGUA  [TALIANO ] 

 

ALTRE LINGUE 

                                               Inglese – scolastico  

  Francese –  livello  buono 

Tedesco –   livello   buono  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

  

 Utilizzo dei principali programmi informatici in uso 

nell’Amministrazione 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

 
 


