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Direttore Ufficio Personale e Formazione – Prap Milano (ottobre 1995/ maggio 2005  

Responsabile Ufficio Formazione – Prap Milano ( marzo 1994 – ottobre 1995) 

Direttore CSSA Como dal 1991 al 1994  

Vice Direttore CSSA Como e Milano e reggenze varie presso altri CSSA della Lombardia -

1987/1991 
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Referente per corsi di formazione in materia di tossicodipendenza (Lombardia anni 1991/92) 

Vice direttore III corso di formazione per A.S. neo -assunti – Roma 1994  
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Componente Gruppo Nazionale per un approfondimento di una migliore gestione delle misure 

alternative alla detenzione”- 2009  

Componente Commissione Regionale Lavoro Penitenziario – 2008/2015  

Componente Gruppo di studio /ricerca “l’équipe di Osserv. e Tratt. 2009  
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Coordinatore nazionale “Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e mediazione penale” – 

2014 /2015 
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- ISSP -Seminario Conclusivo Progetto Coach -Le suggestioni metodologiche di Coach : lavorare 

per progetti -4 – 5 – 6 giugno 2002 

- III Congresso Nazionale S.I.M.S.Pe -L’Agorà di Medicina e Sanità Penitenziaria -Chiar Tavola 

Rotonda 

- Docente - Corso di Formazione per allievi V. Ispettori  Scuola di Formazione Parma - Sistema 

sanzionatorio e procedimento disciplinare  (2003) 

-  Docente Seminario  Università Milano Corso di Perfezionamento in Criminologia “Pena, Carcere 

e Misure Alternative” -2003 

- Docente–Progetto DOMINO-Modifiche normative intervenute nella P.A Riorganizzazione Amm. 

Penitenziaria e riorganizzazione degli uffici periferici - 2003 

- Relatore Seminario Corso di Perfezionamento in Criminologia – Univ. Milano -Pena carcere 

misure alternative 2005 

- Relatore Seminario Il Trattamento Penitenziario  - Università degli Studi Milano Corso di 

Perfezionamento in Scienze Criminologiche e Penitenziarie  2005 



- Docente corso  La negoziazione efficace nelle relazioni sindacali -  4 moduli – organizzato dal 

Prap Toscana  c/o la Scuola di Formazione di Parma – 2008 

- Docente Scuola di Formazione e Agg.to Verbania L’esecuzione penale esterna : le misure 

alternative alla detenzione 2008Docente  Master in Criminologia- Università dell’Insubria  Il 

Trattamento del Tossicodipendente  2008 

- Docente Corso di Formazione per Commissari di Polizia Penit. 2009 

- Docente Corso di Formazione Programma Eujust Le Course “ L’esecuzione penale esterna“ 

Verbania (2 moduli)  2008/2009 

- Relatore Convegno “ Creazione di una rete territoriale per l’inserimento lavorativo di persone 

provenienti dall’area della detenz.“ Venezia –2010 

- Relatore al Convegno  “La vittima di reato Riconoscere.Ascoltare Accogliere – “ -3 febbraio 2010 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Partecipazione Tavola Rotonda Salone della Giustizia –  dicembre 2010 RIMINI 

- Docente  “Progetto Ripara” “il ruolo del referente regionale”“Il ruolo dei diversi operatori 

penitenziari ai sensi dell’art. 27 Reg. La gestione del colloquio con finalità riparative   - Prap 

Toscana -2011 

- Partecipazione Tavola Rotonda nell’ambito del Convegno “ Fuori vale la pena” Como, 30.11.2011 

- Relatore convegno–  CONAMS –Firenze 11.5.2012 

- Relatore “ Corso di form. per il personale sanitario” Eupolis  – 2012 

- Docente corso “ Restorative Justice : dai modelli teorici alle applicazioni pratiche “ 23 ottobre 

Istituto FDE Mantova 2013 

- Relatore Seminario “Salute Mentale e prevenzione del suicidio nei contesti detentivi” , Milano 22 

ottobre 2013- Regione Lombardia 

- Docente Corso “Il Superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari e la presa in carico del 

paziente autore di reato”  Eupolis – Regione Lombardia –2013/2015 

- Relatore al Convegno “L’alternativa su misura” _ Promuovere le misure alternative per 

l’inserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale”-  – 30.1.2014 

- Relatore al convegno “Carcere e Pena a Milano” –2014 

- Relatore Seminario “Il ruolo strategico della Rete territoriale nel processo di cambiamento del 

sistema penitenziario”  Prap Milano e Univ.Bicocca-  CROAS - 12 giugno 2014 – 

- Relatore al Convegno “Sfide e diffide : Sentenza Torreggiani, nuovo carcere e nuove pene” 

organizzato da Università Studi Brescia, Camere Penali Lombardia orientale e Ass. Naz. Magistrati- 

13 giugno 

- Relatore Laboratorio Tematico “Dall’aggiornamento normativo alla progettazione” Organizzato da 

Regione Lombardia e Provveditorato Regionale – intervento “Le nuove norme in materia di 

esecuzione delle pene : ruoli e funzioni degli attori istituzionali e del terzo settore per orientare e 

sostenere l’integrazione degli interventi a livello territoriale” 8 e 15 settembre 2014 

- Relatore corso  “La giustizia riparativa per una costruzione di significati condivisi  “Gli sviluppi 

normativi della Giustizia Riparativa” Castiglione delle Stiviere 30.10.2014 

- Relatore al Seminario “sospensione del procedimento con messa alla prova : primi assesti 

giurisprudenziali” Bergamo 14 novembre 2014 – Camera Penale della Lombardia orientale 

- Relatore Incontro di studi “Nuovi spazi nel carcere, nuovo spazio al carcere? – Univ. Cattolica 

Milano 2014 

- Relatore Convegno Inclusione Sociale “Nuove normative, risorse comunitarie, rapporto con il 

Sistema Giustizia” 13/15 maggio 2015 Rho 

- Relatore Giornata di Studi “Messa alla Prova : percorsi e protagonisti – Roma 22.5.2015 – Prap 

Lazio 

- Relatore Giornata di Studio “Il carcere che viene dopo” – 40 anni di O. P. : pena, carcere, 

reinserimento sociale. – Brescia 15 giugno 2015 

- Docente Corso ISSP “La nuova organizz.dell’esecuzione penale esterna”- 2015 Roma 

- Relatore Convegno “Uno sguardo nuovo alla vittima” Palermo – Ass. Spondè – ottobre 2015 



- Relatore Corso Tra cura e controllo : la dimensione deontologica nei trattamenti alternativi” Asl 

Milano 1 ott/nov. 2015 

- Relatore Seminario “L’esecuzione Penale, cambiamenti legislativi e prospettive future” 17 

dicembre 2015 – Busto Arsizio  

- Relatore Seminario “Mettiamoci alla Prova “ titolo relazione “ dalla Probation anglosassone 

all’Istituto della Messa alla Prova” Genova 25 gennaio 2016 

- Relatore Seminario Giustizia Riparativa e alternative al Processo e alla Pena- Scuola Sup. 

Magistratura – Firenze 5 febbraio 2016 

- Partecipazione Tavola Rotonda “Gli operatori del Diritto fra legge e realtà “Essere o non 

essere casa circondariale – Magistratura e operatori a confronto – 21 ottobre 2016  

- Intervento Laboratorio Interdisciplinare “Tra le norme e la realtà. Etica, Diritto e 

Deontologia delle professioni Sociali “ – Corso Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali 

per le famiglie, i minori e le comunità-  (30 aprile 2016 e  4 marzo 2017) 

- Partecipazione Tavola Rotonda “ Giustizia Riparativa e Giustizia di Comunità” – Percorso 

formativo “La nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare 

riferimento ai recenti aggiornamenti normativi” (2016/2017 – 6 edizioni)  

- Relatore al Convegno  CROAS “Il Servizio Sociale della giustizia tra identità professionale e 

nuovi assetti organizzativi” – titolo intervento “ L’assistente sociale nei servizi di Probation in 

Europa e in Italia”16 maggio 2017 

- Docente Percorso Formativo “Riparare: Pratiche di Giustizia Riparativa per le persone in 

conflitto con la legge” – 2017/2018 

- Relatore Seminario Direttiva Vittime – Assistenza e Protezione delle Vittime dei reati di 

Impresa implicazioni giuridiche e sfide sociali – Progetto Victim’s Corporations . Univ. 

Cattolica 11 settembre 2017 

- Relatore  Corso di Formazione per Operatori di Giustizia “Lavoro Sociale di Comunità “ - La  

Comunità da Fare 2018 (tre edizioni)  

 

PUBBLICAZIONI  
 

- Atti delle iniziative per le celebrazioni del 50° anniversario della dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo – 2001 La dignità della persona al centro della legalità 

- “ L’esecuzione penale dei tossicodipendenti autori di reato : un tentativo di analisi dei dati. in “ 

L’uomo colpevole e l’uomo tragico Ed. MCGraw.Hill, 2009 

- “Promuovere le misure e le sanzioni di comunità”in Sguardi sul Servizio Sociale” – 2016 – 

Franco Angeli  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

Inglese Comprensione Parlato Scritto Livello Intermedio  

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei 

casi previsti dalla legge sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 

fdel T.U. sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 
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