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DI MARIO BERNARDINA 

12/02/1960 

Dirigente I Fascia 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Direttore titolare del NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO 
“CAPANNE” PERUGIA E Direttore titolare degli Istituti 
penitenziari di Perugia p.zza Partigiani in via di dismissione 

0757740174 

0755149288 

cc.perugia@giustizia.it 

 

CURRICULUM VITAE 

(aggiornato al 28 marzo 2019) 

 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

 

-  dal 14/04/1986 al 31/08/1991 Vice Direttore della CC Ancona 

- dal 23/03/1989 al 15/01/1990 Direttore reggente della CC Ancona  

- dal 24 al 29 agosto 1989 direttore reggente della Casa Circondariale di Camerino 

- dall’ 1/09/1991 al 11/02/1997 Vice Direttore degli Istituti penitenziari di Perugia P.zza Partigiani  

- dal 12/02/1997 al 28/06/2006 Direttore titolare degli Istituti penitenziari di Perugia P.zza 

Partigiani e, dal 27 giugno 2005 al 28/06/2006 anche Direttore del Nuovo Complesso Penitenziario 

“Capanne” di Perugia 

- Dal 28 giugno 2006 al 18 marzo 2007 attività di servizio in regime di missione presso il PRAP per 

la Toscana; dal 19 marzo 2007 al 10 maggio 2007 dirigente responsabile dell’Ufficio del personale e della 

formazione PRAP per la Toscana; dall’ 11 maggio 2007 fino al 9 febbraio 2009 incarico provvisorio di 

dirigente presso l’Ufficio del personale e della formazione PRAP per la Toscana 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

Fax dell’ufficio 
E-mail istituzionale 

- LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita il 14 
dicembre 1983 Università di Perugia 

- ABILITAZIONE ALLA PRATICA FORENSE anno 1985 

mailto:cc.perugia@giustizia.it
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- dal 10/02/2009 tutt’oggi Direttore del Nuovo Complesso Penitenziario “Capanne” di Perugia 

nonché. 

- dal 10/02/2009 sino al 12/03/2017 Direttore titolare degli Istituti penitenziari di Perugia (CC 

maschile P.zza Partigiani e CR femminile via Torcoletti) in via di dismissione 

- dal 13/03/2017 a tutt’oggi Direttore titolare della sola CR femminile di Perugia via Torcoletti in 

via di dismissione in quanto la CC maschile P.zza Partigiani, in data 13/03/2017 è stata riconsegnata 

all’Ufficio del Demanio 

- Dal 5 al 9 novembre 1991 relatrice al convegno nazionale dei presidi sul tema “L’insegnamento 

professionale nel sistema carcerario: un protocollo d’intesa”, in Perugia, Ministero Pubblica Istruzione  

- 2 aprile 1992 docente ai lavori della giornata del corso di addestramento e riqualificazione del 

personale dell’Amm. Penitenziaria, ex art. 36 Legge 162/90 in Assisi 

- Dal 1992 al 2015 - nomine di Direttore in missione presso gli istituti penitenziari di Terni, Orvieto 

e Spoleto 

- anno 1992 Referente regionale per i corsi di riqualificazione del personale del Comparto Ministeri, 

ex art. 36 L.162/90 presso “La Cittadella” di Assisi 

- dal 28 gennaio 1993 al 28 aprile 1995 Segretario del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per la Toscana  

- dal 6 luglio 1995 per un biennio Segretario del Consiglio Regionale di Disciplina del personale 

Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- 6 novembre 1996 presentazione e conduzione dei lavori del percorso formativo “La sezione 

detentiva femminile”, in Viole di Assisi per il PRAP per l’Umbria 

- Dal 19 luglio 1997 per un biennio Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- Dal 4 ottobre 1997 per un biennio Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per le Marche 

-   Anno 1997 docente al 1° corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

II fase I Edizione per la materia “D.lgs. 626/94” - C.C. Perugia 

- 8 maggio 1998 partecipazione all’incontro di lavoro avente per oggetto “Progetto di riordino 

dell’Amministrazione penitenziaria” giusta disposizione D.A.P. 

- 2 giugno 1998 incontro di lavoro presso il D.A.P. inerente ai progetti multiregionali finanziabili 

dal Fondo Sociale Europeo 

- 31 maggio 1999 relatrice al Seminario sul tema “Osservazione e trattamento negli istituti 

penitenziari: il ruolo dell’educatore”, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze della 

Formazione 

- 10 settembre 1999 Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione di un documento 

propositivo da presentare al Convegno penitenziario che avrà svolgimento in Capri, PRAP per l’Umbria 
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- 27 ottobre 1999 Componente del Gruppo di lavoro per la programmazione e il coordinamento 

per l’iniziativa di aggiornamento rivolta al personale del Corpo di Polizia penitenziaria a livello decentrato, 

PRAP per l’Umbria 

- 26 e 27 giugno 2000 organizzazione e svolgimento della Cerimonia regionale per l’Annuale del 

Corpo di Polizia penitenziaria, in Terni, Casa Circondariale 

- 29 giugno 2000 partecipazione alla fase sperimentale del progetto P.O.L.A.R.I.S.  

- 23 ottobre 2000 Componente Supplente della Commissione per la valutazione dei titoli 

preferenziali ai fini dell’iscrizione del personale medico, specialistico ed infermieristico negli elenchi delle 

direzioni degli istituti penitenziari dell’Umbria e la formazione delle relative graduatorie 

- 23 ottobre 2000 Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione di un documento 

contenente indicazioni propositive per la razionalizzazione del sistema penitenziario, contributo 

all’attuazione del riordino dell’Amministrazione, PRAP per l’Umbria  

- per gli anni 2000 e 2001 Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del personale Polizia 

penitenziaria - PRAP per l’Umbria  

- Per il 7 e l’8 maggio 2001 -  per l’1 e il 2 ottobre 2001 - per il 12 e il 13 novembre 2001 incarico 

di Docente sul tema "Il Nuovo regolamento di esecuzione dell'O.P. in relazione alle modifiche legislative 

che riguardano l'Ufficio Matricola" nell'ambito del corso per addetti all’Ufficio matricola, in Perugia 

PRAP per l’Umbria 

- Per il 4 maggio 2001 incarico di Docente supplente sul tema “La riorganizzazione del M.G.G. e 

D.A.P.” nell'ambito percorsi di riqualificazione personale Comparto ministeri area B, in Perugia PRAP 

per l’Umbria 

- 2 novembre 2001 Componente Supplente della Commissione per la valutazione dei titoli 

preferenziali ai fini dell’iscrizione del personale medico, specialistico ed infermieristico negli elenchi delle 

direzioni degli istituti penitenziari dell’Umbria e la formazione delle relative graduatorie, PRAP per 

l’Umbria 

- Il 5 marzo 2001 nomina a Rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria nella Commissione 

Arbitrale PRAP per l’Umbria 

- 15 maggio 2001 Componente della direzione del corso di cui all’art. 10 del P.C.D. 6/3/2001 per 

la posizione economica B1-B2 

- Dal 3 settembre 2001 per un biennio Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- 12 febbraio 2002 Rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria nella Commissione per la 

verifica e la formulazione di proposte relative ai programmi dipartimentali per la formazione e 

l’aggiornamento del personale da attuarsi a livello regionale  

- 17 dicembre 2002 Componente della Commissione per la valutazione dei titoli preferenziali ai fini 

dell’iscrizione del personale medico, specialistico ed infermieristico negli elenchi delle direzioni degli 

istituti penitenziari dell’Umbria e la formazione delle relative graduatorie, PRAP per l’Umbria 

- anno 2002 Docente per la tematica “Il nuovo regolamento di esecuzione” nell'ambito del corso: 

attività di aggiornamento rivolta al personale CPP- Prot.n.007375/1.14 del 06 maggio per il 16/18 

maggio-Prot.n.014698/1.14 del 9 settembre per il 16/18 settembre - PRAP per l’Umbria 
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- 23 marzo 2002 relatrice al Convegno della Caritas diocesana di Perugia sul tema “Quaresima di 

Carità”, in Perugia 

- 3 ottobre 2003 Coordinatrice del Gruppo di lavoro per la verifica e la valutazione delle complesse 

esigenze connesse all’apertura del Nuovo Complesso Penitenziario “Capanne” di Perugia, PRAP per 

l’Umbria 

- Dal 13 ottobre 2003 per un biennio Componente Supplente del Consiglio Regionale di Disciplina 

del personale Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- anno 2004 Coordinatrice attività connesse all'apertura del Nuovo Complesso di Perugia 

“Capanne” 

- 28 aprile 2004 componente della riunione di servizio relativa al progetto finalizzato alla 

conoscenza dello stato epidemiologico della popolazione detenuta 

- 7 giugno 2004 nomina a Coordinatrice dell’Unità Operativa Sanità Penitenziaria PRAP per 

l’Umbria 

- 20 aprile 2005 Componente del Gruppo di lavoro (per la Casa Circondariale di Perugia) per 

l’elaborazione di uno studio di fattibilità per il Piano Operativo Territoriale, PRAP per l’Umbria  

- 13 giugno 2005 e per un biennio Referente per il contenzioso con funzioni di supplente per la 

Regione Umbria, nomina del Capo del Dipartimento 

- 21 giugno 2005 nomina a Componente del Gruppo di lavoro per la redazione di una bozza di 

progetto iniziative trattamentali per eventuale finanziamento della Cassa delle Ammende, PRAP per 

l’Umbria 

- 16 agosto 2005 decorrenza della nomina a dirigente penitenziario 

- Dal 16 novembre 2005 per un biennio Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- 18 gennaio 2006 Presidente Supplente della Commissione per la valutazione dei titoli preferenziali 

ai fini dell’iscrizione del personale medico, specialistico ed infermieristico negli elenchi delle direzioni 

degli istituti penitenziari dell’Umbria e la formazione delle relative graduatorie, PRAP per l’Umbria 

- dall’ 8 febbraio 2006 al 31 marzo 2006 Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione 

di esperti in psicologia e criminologia da inserire nell'elenco ex art.132 D.P.R. 30.6.2000, n.230, per 

l'Umbria – PRAP per l’Umbria 

-  11 maggio 2007 nomina a Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione di una proposta 

per un’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria regionale che tenga conto del modello di 

organizzazione per processi di lavoro incentrato sulla produzione del risultato in termini di sicurezza e 

trattamento, PRAP per la Toscana 

- 4 luglio 2007 e per un biennio rinnovo della nomina a Referente per il contenzioso con funzioni 

di supplente per la Regione Umbria, nomina del Capo del Dipartimento 

- 5 luglio 2007 nomina a Componente titolare della Commissione ex art. 26, co. 1, lettere e), b), c), 

d) D.P.R. 395/95  

- 19 marzo 2008 nomina a Coadiutrice della commissione ispettiva disposta a carico della Casa 

Circondariale di Siena, in Siena, PRAP per la Toscana 
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- 18 settembre 2008 incarico D.A.P. per lo svolgimento di indagine amministrativa presso la Casa 

Circondariale di Pisa, in Pisa, PRAP per la Toscana 

-  19 giugno 2008 nomina a Componente del Gruppo di lavoro per l’avvio di un processo di analisi 

e studio dei posti di servizio, PRAP per la Toscana 

- 22 dicembre 2008 nomina a Direttore del progetto formativo “P.I.T.A.G.O.R.A.” rivolto ai 

Funzionari delegati ed ai Tecnici degli Istituti della Regione Toscana, in Firenze PRAP per la Toscana  

- 2 febbraio 2009 incarico D.A.P. per lo svolgimento di indagine amministrativa presso la Casa 

Circondariale di Firenze “Sollicciano”, in Firenze, PRAP per la Toscana 

- Dal 3 febbraio 2009 a tutt'oggi Direttore titolare del "Nuovo Complesso Penitenziario Perugia 

Capanne" 

- 11 maggio 2009 nomina a Componente del Gruppo per il Piano Operativo Territoriale per lo 

sviluppo di risorse umane di Polizia penitenziaria in affiancamento al Servizio Sanitario Nazionale nel 

settore della Medicina penitenziaria, PRAP per l’Umbria  

- 18 dicembre 2009 nomina a Rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria nella 

Commissione Arbitrale PRAP per l’Umbria 

- dall’anno 2010 a tutt’oggi Componente dell'Osservatorio Permanente Salute in carcere istituito 

dalla Regione dell’Umbria 

- dal 22 marzo 2010 per un biennio Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- dal 10 settembre 2010 per un biennio Componente titolare del Consiglio Centrale di Disciplina 

del Corpo di Polizia penitenziaria  

- 1 aprile 2011 partecipazione, in rappresentanza dell’Amministrazione penitenziaria, all’incontro 

“Carcere e diritti umani: istruzioni per l’uso”, in Perugia presso la Fondazione Forense 

- anno 2012 per un biennio Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del personale Polizia 

penitenziaria - PRAP per l’Umbria  

- Dal 31 maggio 2013 al 30 aprile 2016 Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi 

della Casa Circondariale di Perugia  

- anno 2013, Componente dell’ “Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-

penitenziaria” istituito dalla Regione dell’Umbria. 

- anno 2013, in rappresentanza dell’Amministrazione penitenziaria, partecipazione ai lavori del 

“Tavolo di governance” - giusta delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 205 del 14/3/2013 

recante “costituzione tavolo di governance e tavolo tecnico per l’inclusione sociale e lavorativa delle 

persone detenute ed ex detenute”.  

- 10 settembre 2013 nomina a vice Direttore del corso di Formazione sulla “Sorveglianza 

Dinamica” rivolto al personale dirigente delle articolazioni centrali e periferiche ed al personale del 

disciolto Corpo degli Agenti di Custodia", in Roma, I.S.S.P. 
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- anno 2013 docente del “Progetto di aggiornamento per responsabili dell'area trattamentale e di 

servizio sociale e funzionari della Polizia Penitenziaria in tema di sorveglianza dinamica”, in Roma I.S.S.P.  

- dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2014 nomina a Rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria 

nella Commissione Arbitrale PRAP per l’Umbria 

 

- 11 novembre 2013 nomina a Rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria nella 

Commissione Arbitrale PRAP per l’Umbria 

- 17 gennaio 2014 partecipazione al corso di formazione “La tutela della salute mentale dopo la 

chiusura degli oo.pp”, Regione dell'Umbria 

- 27 marzo 2014 nomina a Presidente Supplente della Commissione esaminatrice per la selezione 

di esperti in psicologia e criminologia da inserire nell'elenco ex art.132 D.P.R. 30.6.2000, n.230, per 

l'Umbria – PRAP per l’Umbria 

-  anno 2014 - Con ODS n.7 del 24.05.2014 nomina a Componente del gruppo di lavoro per 

collaborazione alle attività ispettive e di verifica dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo 

- Dal 15 novembre 2014 per un biennio Componente del Consiglio Regionale di Disciplina del 

personale Polizia penitenziaria - PRAP per l’Umbria 

- dal 19 al 23 gennaio 2015 partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio D.lgs. 81/08 ai 

datori “Sicurezza nei luoghi di lavoro e legge anticorruzione”, in Roma, I.S.S.P. 

- dal 26 gennaio 2015 Componente del Nucleo di valutazione previsto dalle “Linee guida regionali 

interistituzionali per la gestione integrata dei programmi alternativi alla pena detentiva in persone alcool 

e tossicodipendenti 

- anno 2015 - Incarico per la predisposizione di tutte le attività necessarie per rendere l'ex istituto 

Penitenziario - Piazza Partigiani pronto per la restituzione all'Agenzia del Demanio 

- anno 2015 - Con decreto provveditoriale n.47 del 26.02.2015 delega a svolgere: Procedura di gara 

per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del progetto " Sorveglianza Dinamica " presso - N.C. 

Penitenziario Perugia Capanne, PRAP per l’Umbria 

- Dal 23/10/2015 al 23/10/2015 Incarico per attività ispettiva presso Casa Circondariale Genova 

“Marassi” 

- Dal 14 al 18 dicembre 2015 Componente della commissione per attività ispettiva presso la Casa 

Circondariale di Vibo Valentia, D.A.P. 

- Dal 2 al 5 febbraio 2016 Componente della commissione per attività ispettiva presso la Casa 

Circondariale di Biella, D.A.P. 

- 8 marzo 2016 relatrice all’iniziativa indetta dalla Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 

“Donne in carcere: risvolti personali, familiari e sociali”, in Chiusi 

- Dal 23 marzo 2016 incarico di svolgimento di accertamenti in esito ad attività ispettiva avvenuta 

presso la Casa Circondariale di Biella, D.A.P. 

- Dal 21 al 24 marzo 2016 Presidente della Commissione per attività Ispettiva presso la Casa 

Circondariale di Cassino, D.A.P. 
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- 23 marzo 2017 incarico di Presidente Commissione per attività ispettiva presso la Casa 

Circondariale di Livorno, D.A.P. 

-  23 maggio 2017 nomina a Componente del Gruppo di Lavoro interistituzionale per la valutazione 

di Protocolli d’Intesa e Convenzioni istituti penitenziari toscani e umbri sulla prevenzione del suicidio e 

dell’autolesionismo 

 

 

 

 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie: buona 

conoscenza di 
programmi di 

videoscrittura, internet 
e posta elettronica 

 
 

 

 

ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

- Dal 3 giugno al 5 dicembre 1986 frequenza del I corso di formazione per vice-direttori 

penitenziari in Roma, Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti 

-  Dal 16 al 19 ottobre 1991 frequenza del “Seminario interprofessionale - Tossicodipendenza e 

AIDS” in Roma D.A.P. 

- Relatrice al convegno nazionale per i Presidi sul tema "L'insegnamento professionale nel sistema 

carcerario: un protocollo d'intesa" Perugia 5-9/11/91 su iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione. 

- Partecipazione al Seminario "Tossicodipendenza ed Aids" dal 16 al 19 ottobre 1991 presso il 

DAP 

-  Dal 2 al 6 marzo 1992 partecipazione al corso di addestramento e riqualificazione del personale 

dell’Amm. Penitenziaria, ex art. 36 Legge 162/90 in Assisi 

- 8 giugno 1993 nota di merito su indicazione D.A.P. per l’attività di referente della sede 

formativa di Perugia per i corsi ex art. 36 Legge 162/90 

- Dal 23 novembre al 29 dicembre 1993 Docente per l'insegnamento di “Diritto Penitenziario”, 

corso di aggiornamento per l'attribuzione della qualifica di U.P.G., Perugia, Casa Circondariale 

-  11 marzo 1997 nota di elogio per l’impegno profuso nell’organizzazione della “Festa della donna” 

dell’ 8 marzo 1997 presso Casa Circondariale di Perugia, PRAP per l’Umbria 

- Dal 4 al 12 giugno 1997 partecipazione al corso di formazione per direttori e responsabili del 

servizio di prevenzione e prevenzione - d.lgs. 626/94 

LINGUA LIVELLO 

PARLATO 

LIVELLO 

SCRITTO 

INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO 
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- 9 luglio 1997 nota di apprezzamento per l’organizzazione della visita presso la Casa Circondariale 

di Perugia in occasione del corso d’informazione operativa rivolto ai Comandanti di Regime dell’Albania, 

PRAP per l’Umbria 

- 6 febbraio 1998 nota di apprezzamento per l’encomiabile attaccamento al dovere e la 

professionalità dimostrata nell’attività gestionale della Casa Circondariale di Perugia, PRAP per l’Umbria 

- 13 maggio 1998 partecipazione al I corso di aggiornamento interregionale “La prospettiva 

educativo-formativa dell’insegnante nella scuola carceraria” in Spoleto presso la Casa di Reclusione 

- dal 12 maggio al 10 giugno 1998 Relatore sul tema “Collaborazione tra istituzione penitenziaria e 

volontariato” nell'ambito del corso di formazione dell’Associazione Perugina di Volontariato Caritas 

diocesana in Perugia. 

- 3 luglio 1998 Conferimento del Diploma di Benemerenza del Ministro dell'Interno per l'opera e 

l'impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse all'emergenza nelle regioni dell'Umbria e delle 

Marche colpite dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 

- 16 novembre 1998 partecipazione al Convegno “Il reinserimento possibile” tenutosi presso la 

Casa Circondariale di Terni 

- anno 1998 Partecipazione al 1° corso di aggiornamento interregionale di coordinamento 

scientifico “La prospettiva educativo-formativa dell'insegnante nella scuola carceraria” organizzato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione e C.R. Spoleto il 13/05/1998 formazione, in Spoleto  

- 30 novembre 1999 -  Docente sul tema “Il sistema organizzativo dell'Amministrazione centrale e 

periferica” nell'ambito attività formativa per il personale di Polizia penitenziaria femminile assunto negli 

anni dal 1991 al 1996 - in Perugia, PRAP per l’Umbria 

- 8 e 21 febbraio, 6-9-13-30 marzo, 11 e 12 aprile 2000 Docente per la tematica “L’Ordinamento 

penitenziario” per il personale di Polizia penitenziaria, in Perugia Casa di Reclusione femminile assunto 

negli anni dal 1991 al 1996 

- 10 febbraio 2000 Docente per la tematica “Aspetti di deontologia professionale” per il personale 

di Polizia penitenziaria, in Perugia Casa di Reclusione femminile  

- dal 13 al 16 novembre 2000, dal 20 al 22 novembre 2000 e dal 29 al 31 gennaio 2001 

partecipazione al corso di formazione sull’analisi e riprogettazione dei processi organizzativi in Roma 

D.A.P.  

- 23 marzo 2001 partecipazione al convegno di presentazione del progetto “LIBRA” presso PRAP 

per l’Umbria 

-  Dal 12 al 16 novembre 2001 partecipazione al Seminario “Uguaglianza nella pluralità delle culture 

e delle etnie” in Perugia PRAP per l’Umbria 

- 14 dicembre 2001 nota di compiacimento del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria per il lodevole impegno profuso nell’organizzazione della Cerimonia regionale dell’Annuale 

del Corpo di Polizia penitenziaria 

- 19 dicembre 2001 nota di ringraziamento del Presidente della Commissione Giustizia del Senato 

della Repubblica per la disponibilità e la professionalità dimostrata in occasione del sopralluogo svoltosi 

dal 13 al 14 dicembre presso gli istituti penitenziari dell’Umbria 
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- 12 settembre 2002 partecipazione all’incontro formativo Progetto “PANDORA” in Roma 

Istituto Superiore Studi Penitenziari 

- 16 e 18 settembre 2002 attività di docente nell’ambito del corso “Attività di aggiornamento rivolto 

al personale di Polizia penitenziaria” presso, rispettivamente, l’Istituto penitenziario di Perugia e il 

Provveditorato regionale Amm. Penitenziaria per l’Umbria in Perugia 

- 29 maggio 2003 partecipazione al convegno “Carcere e territorio” in Spoleto, Villa Redenta 

-  dal 18 settembre al 25 novembre 2003 partecipazione al progetto formativo “P.R.O.M.O.FO.L.” 

in Perugia PRAP per l’Umbria 

- 25 marzo 2004 partecipazione al Convegno nazionale “Reato e identità” in Milano PRAP per la 

Lombardia 

- dal 29 aprile al 4 giugno 2004 partecipazione al corso “Capacità giuridica e capacità di agire della 

persona in vinculis” in Perugia PRAP per l’Umbria 

- dal 24 maggio al 30 giugno 2004 partecipazione al progetto formativo “Gestione integrata delle 

risorse e delle organizzazioni” in Perugia PRAP per l’Umbria 

- dal 28 al 29 Aprile 2005 partecipazione al convegno "Pandora esperienze di supervisione" in 

Roma presso l'I.S.S.P. 

- 15 luglio 2005 nota di apprezzamento del Provveditore regionale per l’Umbria per le capacità e la 

professionalità manifestata durante tutte le delicate e complesse attività propedeutiche all’apertura del 

nuovo Istituto di Perugia “Capanne”, al trasferimento della popolazione detenuta nonché in occasione 

della Cerimonia di inaugurazione del Nuovo Complesso di “Capanne” 

- 27 settembre 2005 partecipazione all’incontro formativo “SICOGE contabilità istituti e servizi 

penitenziari” in Roma presso l’I.S.S.P.  

- il 20 maggio, il 5 – 14 – 18 – 25 ottobre e il 9 e il 22 novembre dell’anno 2005 partecipazione al 

progetto formativo “CO.RA.M.” in Perugia PRAP per l’Umbria 

- dal 3 al 7 aprile e dal 15 al 19 maggio 2006 partecipazione all’ “Attività formativa rivolta al 

personale assegnato all’Ufficio del Contenzioso e per i referenti dipartimentali e regionali” in Roma 

presso la sede della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

- 23 maggio 2007 attestato di riconoscimento del Provveditore regionale per la Toscana la 

competenza, la professionalità, la capacità dimostrate nell’espletamento degli incarichi attribuiti 

- 25 febbraio 2008 partecipazione al corso “La negoziazione efficace nelle relazioni sindacali” in 

Parma, Amministrazione penitenziaria 

-  18 novembre 2008 partecipazione al Seminario “P.I.T.A.G.O.R.A.” in Firenze PRAP per la 

Toscana presso Istituto Agronomico d’Oltremare 

- 3 dicembre 2008 partecipazione al Seminario “progetto pedagogico” del progetto formativo 

“OCEANO M.A.R.E.” in Firenze Casa Circondariale “Sollicciano” 
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- 23 luglio 2009 nota di apprezzamento ed elogio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria per l’indiscussa ed alta professionalità espresse in occasione dell’apertura del nuovo 

padiglione diretto in Perugia 

- Giugno 2010 Relatore al convegno “Madri di pena: diritto alla maternità oltre il carcere”, indetto 

dall’associazione Arcisolidarietà-Ora d'Aria, Associazione per i diritti e la libertà 

- 23 settembre 2010 Relatrice al convegno “Così lontano, così vicino” indetto dall'Assessorato alla 

cultura ed alle politiche sociali 

- Anno 2010 nomina a Componente dello staff di progetto formativo “Benessere Organizzativo” 

PRAP per l’Umbria 

- 19 e 26 febbraio, 5 e 11 marzo, 15 e 29 aprile, 7-12-14 e 20 maggio dell’anno 2010 attività di 

docente nell’ambito del corso di formazione per allievi Vice Sovrintendenti di Polizia penitenziaria che si 

è svolto in Roma presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione penitenziaria  

- il 3, 9, 10, 17, 23, 24 maggio e il 9 e 23 giugno dell’anno 2011 partecipazione al progetto formativo 

“ORBOr: Osservatorio Regionale Benessere organizzativo” in Perugia PRAP per l’Umbria 

- dal 3 all’8 ottobre 2011 partecipazione al corso di formazione per dirigenti “Il sistema 

penitenziario tra emergenza e riforme: la complessità gestionale dell’agire dirigenziale” in Roma presso 

L’I.S.S.P. 

- Anno 2011 partecipazione al corso di formazione per Dirigenti “Il sistema penitenziario tra 

emergenze e riforma: la complessità gestionale dell'agire dirigenziale”  

- 21 e 22 giugno 2011 relatrice al convegno “In-dipendenze culturali” indetto dalla CNCA Umbria 

e dalla Regione Umbria  

- 9 giugno 2013 relatrice al Convegno “Lo spazio e il tempo della detenzione” indetto dal Club 

Soroptimist di Perugia  

- 7 e 8 novembre 2013 partecipazione al corso di aggiornamento in tema di “Sorveglianza 

Dinamica” in Roma presso L’I.S.S.P. 

- 15 aprile 2014 collaborazione nel Coordinamento Regionale per l’organizzazione dei "Corsi di 

aggiornamento Sorveglianza Dinamica, dal controllo alla conoscenza e Sicurezza Intramurale"  

- Anno 2014 partecipazione all’Evento finale Premio Oscar Green e ritiro del "Premio Oscar 

Green 2014" 

- 24 novembre 2014 relatrice al Convegno “Carcere una pena civile in un sistema giusto ed 

efficiente", Consiglio Provinciale di Perugia  

- dal 19 al 23 gennaio 2015 partecipazione al VIII Modulo del corso di formazione per Dirigenti 

sulla legge anticorruzione n.190 del 2012 e sul D.lgs. n.81/2008 presso l'I.S.S.P. in Roma   

- 24 aprile 2015 relatrice presso l'Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” sulla situazione dei 

carceri In Italia in data  

- 3 giugno 2015 relatrice al Seminario “Politiche e diritti linguistici in carcere” presso l'Università 

per gli Stranieri di Perugia 
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-   il 19 gennaio 2016 e l’8 marzo 2016 partecipazione Progetto formativo "In Sicurezza", Corso di 

formazione per “Datore di Lavoro” ex D.lgs. 81/2008 in Perugia PRARP per l’Umbria 

-     22 febbraio 2017 partecipazione al Seminario “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, in Perugia, 

Scuola Umbra di Amministrazione pubblica 

-   dal 04 al 07 aprile 2017 attività ispettiva presso la Casa Circondariale di Livorno 

-   30 gennaio 2018  partecipazione  riunione in videoconferenza con i dirigenti penitenziari, componenti 

del gruppo di collaboratori esterni dell’Uff. III  - attività ispettiva e del controllo 

-    con decreto n.15 del 26.01.2018 del Provveditorato regionale per la Toscana e Umbria  nomina per la 

parte pubblica di supplente Commissione prevista dall’art.26 comma 1, lett.a), D.P.R.395/95  

-    13 febbraio 2018 partecipazione attività formativa “CPIA- INFORMAZIONE” in qualità di relatore 

-     con decreto n.150 del 16.04.2018   del Provveditorato regionale per la  Toscana e Umbria nomina di 

Responsabile Unico del procedimento di affidamento della fornitura e posa in opera di macchinari per 

l’allestimento di un laboratorio dedicato alla produzione di maglieria della Società Brunello Cucinelli SPA 

-     dal 09 al 12 0tt0bre 2018 attività ispettiva presso la Casa Circondariale di Campobasso 

-   con decreto ministeriale del 20 novembre 2018 conferimento incarico di livello non generale di 

direttore della Casa Circondariale di Perugia, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente 

provvedimento 

-     con decreto n. 45 del 26.02.2019 del Provveditorato Regionale per la Toscana  e Umbria nomina per 

la parte pubblica di supplente Commissione prevista dall’art. 26 comma 1, lett.a), D.P.R. 395/95. 

  

 

 


