CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Grilli Daniela
04/04/1953
II Fascia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Responsabile - Ufficio Detenuti e Trattamento presso il
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
delle Marche

Numero telefonico
dell’ufficio

071898793

Fax dell’ufficio

071899078

E-mail istituzionale

daniela.grilli@giustizia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scenze Politiche

- Educatore per adulti presso gli istituti penitenziari di
Firenze, Pesaro, San Gimignano, Ancona - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
- Capo Area della Formazione del Personale del Comparto
Ministeri e del Comparto Sicurezza dell'Amministrazione
Penitenziaria delle Marche - Provveditorato Regionale delle
Marche
- Capo Ufficio Detenuti e Trattamento presso il PRAP di
Ancona - Provveditorato Regionale delle Marche
- Responsabile del progetto regionale " IN.s.i.e.m.e"
finalizzato all’erogazione di borse lavoro a favore di detenuti
e Delegato dell’Ente finanziatore Cassa delle Ammende – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- buona
- Componente del gruppo di lavoro interistituzionale che ha
elaborato la legge regionale 28/2008 e componente del
gruppo che ha elaborato il protocollo di Intesa fra il
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ministero della Giustizia e la Regione Marche (2001)
- project
management
del
progetto
regionale
di
implementazione di una "fattoria agricola"presso la Casa
Mandamentale di Macerata Feltria-1999-2003
- Componente nazionale dei gruppi di lavoro costituiti per la
realizzazione dei progetti: PEA 11/2007,sul tema:"La
sicurezza compito della Polizia Penitenziaria quale
elemento indispensabile per le attività di osservazione e
trattamento" PEA 54/2005,sul tema"Monitoraggio e e
promozione in ambito penitenziario, dell'attuazione della
legge 328/2000 del progeto formativo Pandora (2002-03),
"La supervisione individuale e di gruppo per le figure del
trattamento" componente del comitato organizzatore dei
convegni nazionali tenutisi a Senigallia 20-22 giugno 1997
e Cairo Montenotte ( 2-3 luglio 1990)sul tema della
professionalità dell'educatore penitenziario
- Formatore di educatori professionali neo assunti nell'ambito
dei
corsi
di
formazione
VI°(1984),VIII(1987,
X°(1990),XI(1992)organizzati dalla Scuola di Formazione
del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
- Direttore dei corsi A1 ed A2 di riqualificazione del personale
appartenente all'area B per l'accesso all'area C- Anno 2001
Direttore del Corso di aggiornamento rivolto agli Ufficiali di
Polizia Giudiziaria appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria della Regione- anno 2001
- Segretario del Consiglio Regionale di Disciplina del
Personale
di
Polizia
Penitenziaria
-anni
1995-1997;1997-1999 Segretario della Commissione
circoscrizionale
istituita
dal
Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria per la valutazione degli
esperti ex art. 80 ai fini dell’inserimento nell'elenco ex art.
120 ora art. 132 DPR 230/000- Anno 1994 Componente
della Commissione regionale istituita pe rla valutazione
degli aspiranti esperti ex art. 80 ai fini dell'inserimento
nell'elenco regionale- Anno 2006
- Incarichi vari di docenza presso la Scuola di Formazione
del Personale di Parma,del Provveditorato Regionale delle
Marche, della Scuola di Formazione del Personale della
Regione Marche, della Caritas diocesana e degli Ospedali
Riuniti di Ancona
- Relatore a vari convegni fra i quali segnala per la rilevanza
degli interventi,quello organizzato dall'ASUR Marche
tenutosi a Pesaro l'11 febbraio 2004 sul tema " carcere e
droga:punizione o riabilitazione? " Relatori: L.Cancrini L.Grosso -D.Grilli
- Fra le esperienze formative più significative, segnala la
Partecipazione al 1°corso di formazione per formatori,
organizzato dalla Scuola di Formazioen del Personale
dell'A.P. di Via Giulia ( Anno 1990-1991),la Partecipazione
al Corso di formazione per l’accesso alla IX qualifica
funzionale per i vincitori di concorso riservato a 51 posti di
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Direttore Coordinatore di Area Pedagogica – Durata mesi 6
con valutazione finale, organizzato dall' Istituto Superiore di
Studi Penitenziari - Anno 2000
- Responsabile Regionale del progetto POR Marche
finalizzato all'inserimento di detenuti in attività lavorative
stabili,
finanziato
dalla
Regione
Marche
con
FSE-2004-2006
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
dirigente: Grilli Daniela
incarico ricoperto: Responsabile - Ufficio Detenuti e Trattamento presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria delle Marche
stipendio tabellare
€ 40.129,98

posizione parte
fissa
€ 11.262,77

posizione parte
variabile
€ 8.683,00

retribuzione di
risultato
€ 3.989,15

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 64.064,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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