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INFORMAZIONI PERSONALI Leggieri Giorgio 
 

 Via Vassalli Eandi 29, 10138 Torino (Italia)  

giorgio.leggieri@giustizia.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

08/09/1997–alla data attuale  Dirigente Penitenziario 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

INGRESSO NELLA CARRIERA 

8 settembre 1997: inquadramento nell’ex carriera direttiva appartenente al profilo professionale di 
Direttore Penitenziario, previo superamento di concorso pubblico per esami a 159 posti, nel profilo 
professionale di “Collaboratore di Istituto Penitenziario” equiparato al V. Commissario della Polizia di 
Stato- VII Qual. Funz.- indetto con D.M. 13.10.1994: assegnazione presso la Casa Circondariale  di 
Torino; 

18 marzo 2006: decorrenza giuridico – economica del Decreto Ministeriale datato 18 ottobre 2006 di 
nomina come Dirigente Penitenziario, ai sensi dell’art.26, comma 6 decreto legislativo 15 febbraio 
2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, 
n. 154”.  

  

INCARICHI PROFESSIONALI ESPLETATI E INCARICHI DI RESPONSABILITA’ STRETTAMENTE 
CONNESSI AL PROFILO RIVESTITO. 

08.09.1997 - conferimento incarico di Vice Direttore presso la Casa Circondariale di Torino; 

22.12.1999/27.06.2000 - servizio di missione in qualità di Vice Direttore su provvedimento del P.R.A.P. 
di Torino presso la Casa di Reclusione di Saluzzo; 

2004 - Coordinatore del Progetto relativo alle “Iniziative mirate a supportare quegli  operatori 
particolarmente esposti a situazioni stressanti e fonti di burn out”, su incarico conferito dal 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del  Piemonte e della Valle d’Aosta, 
nell’ambito della Programmazione Formativa 2004, con provvedimento n. prot. 0015731 – I FORM del 
26.04.2004; 

10.08.2007 - conferimento dell’incarico della Direzione della Casa Circondariale di Aosta in via 
continuativa, su provvedimento del P.R.A.P. di Torino n. 18/2007 del 02.08.2007; 

19.06.2008 – conferimento d’incarico provvisorio di direttore titolare della Casa Reclusione di Saluzzo, 
coma da provvedimento D.A.P. nr. GDAP – 0210881- 2008 del 19.06.2008; 

11.09.2008 - conferimento incarico provvisorio dirigenziale di Direttore titolare della Casa di 
Reclusione di Saluzzo con decorrenza dal 01.12.2008, con nota D.A.P. Direzione Generale del 
Personale e della Formazione n. prot. GDAP- 0301233-2008 dell’11.09.2008; 

15.09.2008 – conferimento dell’incarico della Direzione della Casa di Reclusione di Saluzzo su 
decreto provveditoriale n. 16/2008 del 15.09.2008 per 3 giorni alla settimana, continuando ad 
assicurare la Direzione della C.C. di Aosta fino al 01.12.2008; 

30.01.2012/19.03.2012 – conferito incarico della Direzione della Casa di Reclusione di Fossano in 
servizio di missione, per non meno di 2 giorni alla settimana,  per esigenze di servizio, su 
provvedimento del Provveditorato Regionale n. 3796/12 del 30.01.2012, sino al rientro in servizio del 
dirigente titolare; 

22.07.2007  - 22.07.2009 - componente effettivo del Consiglio Regionale di Disciplina per il Piemonte 
e Valle d’Aosta su provvedimento del P.R.A.P. nr. prot. 024387 1/D del 27/06/2007; 

16.04, 17.04.2008 e 20.06.2008 - componente effettivo della Commissione Esaminatrice del concorso 
pubblico per esami ad 1 posto nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale di 
Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne, come da P. D.G. del 7 dicembre 
2007; 

14.09.2009 -  17.09.2009 - componente della Commissione esaminatrice istituita per gli esami finali 
del 159° Corso allievi Agenti di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di Cairo Montenotte; 

20.02.2009 -  27.11.2009 - componente del “Gruppo di studio e lavoro sui corsi di istruzione e 
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formazione in favore dei soggetti in esecuzione di pena” presso il D.A.P. Direzione Generale dei 
Detenuti e del Trattamento su provvedimento n. GDAP- 0042084- 2009 del 02.02.2009; 

10.08.2010 – con Decreto del Capo del Dipartimento nominato Referente per il Contenzioso per la 
Regione Piemonte per un periodo di anni quattro (giusta nota PRAP Torino n. 33133 del 19.08.2010) 
– nomina prorogata per un ulteriore biennio (Rif. Decreto del Capo del Dipartimento del 24.07.2014 – 
giusta nota n.28059 del 30.07.2014); 

23.07.2011 – 23.07.2013 - componente effettivo del Consiglio Regionale di Disciplina per il Piemonte 
e Valle d’Aosta su provvedimento del P.R.A.P. nr. prot. 26715/11 del 18/07/2011; 

22.07.2011- nomina a componente effettivo del “Gruppo Tecnico per la Tutela della Salute in ambito 
penitenziario” su indicazione del P.R.A.P., con determinazione della Regione Piemonte n. 550 del 
22.07.2011; 

09.08.2012 - 13.09.2012 componente della Commissione di valutazione per l’affidamento della 
realizzazione dell’attività formativa “Progetto Perseus III” – Piano Annuale Regionale della Formazione 
2011/2012, su decreto del Provveditore Regionale datato 26.01.2012; 

14.11.2012 - nomina come componente effettivo della Commissione Arbitrale Regionale di cui 
all’art.3, comma 14 A.N.Q. con decreto n. 22 del Provveditore Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria datato 19 ottobre 2012. 

2013 – incarico di componente del gruppo di studio nell’ambito del Progetto Internazionale ISODE 
visita di studio in Francia dal 02.12.2013 al 06.12.2013; 

20.11.2014 – conferito incarico della Direzione della Casa Circondariale di Aosta con decorrenza 
25.11.2014  al 05.12.2014 -servizio di missione per non meno di due giorni alla settimana – Rif. 
Decreto n.56/2014 nota PRAP Torino n. 42460 del 20.11.2014); 

03.03.2016 – con Decreto del Capo del Dipartimento datato 03.03.2016 nominato Componente della 
Commissione esaminatrice concorso pubblico per il reclutamento di n. 100 allievi agenti del ruolo 
femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria (Rif. nota D.A.P. n.2050/CONV./100 datata 03.03.2016); 

05.04.2016 – con Ordine di Servizio n.1233 datato 05.04.2016 del Capo del Dipartimento nominato 
componente dei Tavoli di lavoro per l’elaborazione dei decreti ministeriali “D.M. 02.03.2016” di 
attuazione del processo di riordino dell’Amministrazione Penitenziaria - IV Tavolo di lavoro per le 
materie di cui all’art.11, comma 2, lett. D) “Incarichi Ufficiali disciolto Corpo” – (Rif. M.le 117007 del 
06.04.2016); 

24.06.2016 – con P.C.D. del 24.06.2016 nominato Presidente della Commissione di Collaudo 
incaricata del collaudo fornitura di n.50 autoveicoli furgonati, finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 2 
detenuti in celle singole Mod. Fiat Nuovo Scudo Combi 2.0 Multijet 16V 165CV LH1 (Rif. M.le 
n.0110271 del 31.03.2016); 

20.10.2016 – conferimento incarico di componente, in qualità di Rappresentante dell’Amministrazione, 
del Gruppo monitoraggio attuazione Rete Regionale servizi sanitari penitenziari. 

26.01.2017 – con Decreto del Provveditore Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria per il Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta datato 26.01.2017 nominato Presidente supplente della Commissione 
esaminatrice di cui alla selezione degli esperti ex art. 80 O.P.; 

12.06.2017 – con Provvedimento del Provveditore Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria per il 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta datato 12.06.2017 incaricato a Coordinare, presso la Casa 
Reclusione di Chiavari, attività ispettiva allo scopo di accertare le condizioni generali, logistiche, di 
organizzazione del lavoro e di detenzione ivi presenti - attività svolta il 17, 18 e 19 gennaio 2018 (Rif. 
nota PRAP Torino n. 24030 del 12.06.2017); 

10.08.2017 – con Decreto del Capo del Dipartimento datato 27.07.2017 nominato Referente per il 
Contenzioso per il P.R.A.P. Piemonte – Liguria e Valle D’Aosta per un periodo di anni quattro a 
decorrere dal 10.08.2017 (Rif. nota PRAP Torino n. 32483 del 09.08.2017); 

14.11.2017 – con Decreto del Capo del Dipartimento nominato Presidente della Commissione 
Esaminatrice delle prove per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, prevista dall’art.2 
del D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287 (Rif. nota PRAP Torino n. 48693 del 04.12.2017); 

14.12.2017 – con P.C.D. del 14.12.2017 nominato Presidente della Commissione di Collaudo 
incaricata della valutazione della fornitura di n. 5 minibus Iveco Daily Line 50C18 da 19 posti (Rif. M.le 
n.0401414 del 18.12.2017); 

31.01.2018 – con P.C.D. del 31.01.2018 nominato Presidente della Commissione di Collaudo 
incaricata della valutazione della fornitura complessiva di n. 89 autovetture Fiat Punto Street MY2018 
Multijet 95 CV 5 porte – EU6 diesel – e di n. 137 autovetture Fiat Punto Street MY2018 Multijet 95 CV 
5 porte – EU6 diesel (Rif. M.le n.0039870 del 02.02.2018); 
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27.03.2018 – conferito incarico della Direzione della Casa Circondariale di Aosta per la durata di mesi 
due - servizio di missione per non meno di due giorni alla settimana – Rif. Decreto n.97/2018 nota 
PRAP Torino n. 13719 del 28.03.2018); 

06.12.2018 – con Decreto del Capo del Dipartimento nominato Presidente supplente della 
Commissione di Collaudo incaricata della valutazione della fornitura di n. 9 veicoli Jeep GRAND 
CHEROKEE MY 2017 3.0 V6 CRD (Rif. Decreto del Capo del Dipartimento del 06.12.2018 – giusta 
M.le n.0384391.U del 10.12.2018); 

20.11.2018 – Attribuito incarico di livello non generale di Direttore della Casa Circondariale di Cuneo – 
passaggio di consegne effettuato il 14.02.2019 - Decreto del Direttore Generale del Personale e 
delle Risorse datato 20.11.2018 (nota PRAP Torino n. 6075 del 12.02.2019); 

  

PERCORSI FORMATIVI SEGUITI 

04.11.1997 – 14.11.1998 -  Corso di Formazione per Funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria – 
V Edizione. 

1999/2000 -  partecipazione al corso di formazione “Progetto P.O.L.A.R.I.S.”organizzato dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nell’ambito del Progetto FSE POLARIS per 
l’acquisizione di competenze professionali per l’orientamento in materia di inserimenti lavorativi esterni 
per detenuti, presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e Valle 
d’Aosta -29 novembre /  3 dicembre 1999; 

2003  - formazione nel Progetto Triennale F.N.L.D. “C. e N.D. Carcere e Nuove Droghe” a cura della 
Direzione Generale Detenuti e Trattamento - Ufficio III- giugno 2003; 

2005 - partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Istituto Superiore Studi Penitenziari, 
nell'ambito del Progetto di ricerca “Stranieri e Droghe”; 

2005 - Progetto  EXPLORA rivolto ai Direttore e Vice Direttori di II.PP. e C.S.S.A. – gennaio/novembre 
2005- su provvedimento P.R.A.P. dell’11.11.2005; 

2006 – Progetto “DIDEROT” provvedimento dell’Ufficio Formazione del P.R.A.P. 20.10.2006; 

15.11.2007 -  16.11.2007 - “Giornate Formative in materia di Relazioni Sindacali” attività formativa 
organizzata dal P.R.A.P.; 

12.12.2007 - Formazione organizzata dall’I.S.S.P. in tema di “Progettazione e realizzazione di attività 
in favore di detenuti stranieri tossicodipendenti – Progetto Stranieri e Droghe”; 

17 /19.12.2008 - Corso formativo “L’ Ascolto Organizzativo” 4° Edizione, organizzato dall’Istituto 
Superiore di Studi Penitenziari; 

29.09.2009 – 01.10.2009 – 12/14.10.2009 - formazione organizzata dal P.R.A.P. “Progetto ORION II” 
“La gestione degli eventi critici all’interno degli II.PP.” , come da provvedimento P.R.A.P. nr. 34056/09 
del 03/09/2009, presso la sede dell’U.N.I.C.R.I Interregional Crime and Justice Research Institute di 
Torino; 

22 / 24.06.2010 - Corso formativo organizzato dall’I.S.S.P in forma residenziale sul tema “La 
negoziazione efficace nelle relazioni sindacali”come da nota I.S.S.P. nr. 16378/10 del 22/04/2010; 

12/14.10.2010 e 14/15.12.2010 - Formazione organizzata dal P.R.A.P. presso la Scuola di 
Formazione di Verbania, Progetto denominato “Perseus II” Benessere organizzativo”; 

04/09.07.2011- Corso di formazione per dirigenti in tema di “Il sistema penitenziario tra emergenze e 
riforma: la complessità gestionale dell’agire penitenziario”P.A.F. 2011 – organizzato dall’Istituto 
Superiore di Studi Penitenziari, come da provvedimento di convocazione I.S.S.P. nr..0007043-2011 
del 20/06/2011; 

11/12.06.2012 - Corso di aggiornamento sul tema “Spending review”- Piano annuale della 
Formazione del 2012,  organizzato dall’Istituto Superiore Studi Penitenziari, come da provvedimento 
di convocazione I.S.S.P. nr. prot. 0007088- 2012 del 06.06.2012; 

11/13.12.2012 - Progetto formativo organizzato dal P.R.A.P. “Perseus III”- Analisi, destrutturazione e 
ristrutturazione dei processi lavorativi di gestione degli eventi critici in ambiente penitenziario”, P.A.F. 
2011/2012; 

09/11.10.2012 e 10, 11,17 e 18.06.2013 - Corso di formazione in materia di Sicurezza Lavoro per 
Dirigenti e Datori di Lavoro” valido per la formazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011, organizzato dal Provveditorato Regionale giusta nota nr. prot. 21691/13 
del 04/06/2013; 

24/25.10.2013 - Corso di formazione di aggiornamento in tema di “Sorveglianza dinamica per dirigenti 
e ufficiali del disciolto corpo degli Agenti di custodia” organizzato dall’Istituto Superiore Istituti 
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Penitenziari, come da provvedimento nr. prot. 0011384 – 2013 del 10/10/2013; 

10/14.11.2014 – 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.; 

05/10.10.2015 – Corso di aggiornamento per Dirigenti “ Responsabilità, competenze, opportunità 
delle dirigenza “ organizzato presso l’I.S.P.P (Rif. nota n.0009612 del 21.09.2015); 

23/27.10.2017 - Corso di aggiornamento “La pratica manageriale nella gestione dell’emergenza” – XI 
Edizione organizzato dalla Direzione Generale della Formazione di Roma (Rif. nota n.315900 del 
06.10.2017); 

15/16.11.2017 – Corso di formazione “Aggiornamenti in materia di appalti pubblici: il D.Lgs. 50/2016” 
presso Scuola di Formazione e Aggiornamento Cairo M.tte organizzato dal PRAP Torino nota n. 
39991 del  10.10.2017; 

17.04.2018 e 24.05.2018 – Corso di formazione in materia di “Sicurezza Lavoro per Datori di lavoro” 
ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 organizzato dal Provveditorato 
Regionale giuste note n. 15887 e 21495 datate rispettivamente 12.04.2018 e 22.05.2018; 

02-04.04.2019 – Corso di formazione – PAF 2019 - “La vita detentiva alla luce della riforma dell’O.P. – 
La gestione delle persone detenute affette da problemi psichiatrici” – I  ̂Edizione organizzata dalla 
Direzione Generale della Formazione di Roma (Rif. M.le nota n.0111001.U del 04.04.2019); 

  

ALTRI INCARICHI ESPLETATI: PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O SEMINARI IN QUALITA’ DI 
RELATORE E NON  

2000 - relatore al convegno organizzato dalla S.I.C. (società italiana di criminologia) sul tema“ Carcere 
e Territorio” – 02/04 marzo 2000 Gargnano del Garda -  intervento in tema di Tossicodipendenza e 
Carcere- “Progetto Arcobaleno”. 

12.02.2000: partecipazione al CONVEGNO sul tema “La ricerca della concretezza in tema di lavoro e 
formazione professionale nel settore penitenziario e post-penitenziario: interazioni possibili tra 
Amministrazione Penitenziaria- Regione Piemonte, Enti Locali e Operatori del settore”.provvedimento 
PRAP n.prot. 01711-IV TRATT del 04.02.2000; 

05.05.2000: partecipazione ai seminari nell’ambito del Progetti INTEGRA “LA RETE”- provvedimento 
PRAP n.prot. 6218 IV TRATT del 14.04.2000; 

2003  relatore al seminario “Il Pedagogista nell’ambito giudiziario” organizzato dall’Associazione dei 
Pedagogisti italiani - marzo 2003. 

24.03.2004 – partecipazione al seminario “Doppia Diagnosi e diagnosi nascosta”  su provvedimento 
D.A.P. Ufficio Studi e Ricerche n. prot.0088399- 2004 del 24.03.2004; 

24.09.2007 – partecipazione al seminario “Progetto Azzurro - Un’esperienza di trattamento dei sex 
offenders” provvedimento P.R.A.P. Ufficio Det. e Tratt. del 24.09.2007; 

03.12.2007- partecipazione al convegno “Il Carcere Utile” organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Verbania in collaborazione con il D.A.P. 

24.11.2008 e 01.12.2008 – partecipazione al Convegno Progetto “SIRIO” “La relazione di sintesi e la 
progettazione per il reinserimento sociale” – presso Hotel “Castello” di Santa Vittoria d’Alba (CN) (Rif. 
nota PRAP Torino n. 41408 del 25.11.2008); 

04.03.2010 – partecipazione alla “I^ conferenza Regionale della Formazione – Bilanci e Prospettive” – 
presso la sala conferenze del “Grand Hotel Sitea” di Torino - (Rif. nota PRAP Torino n. 8789 del 
03.03.2010); 

23.03.2010 – partecipazione al Seminario “Le mafie e il ruolo dell’Amministrazione Penitenziaria” – 
presso la sede del Gruppo Abele di Torino - (Rif. nota PRAP Torino n. 11403 del 19.03.2010); 

31.05/01.06.2010 – partecipazione in attività di servizio alla settimana delle fondazioni bancarie 
“Foundatins and the Prisons Esperiences from Italy and Belgium An open seminar in the framework of 
the European Foundation Centre” Bruxelles 31 maggio – 1 giugno 2010, ratificata giusta 
provvedimento D.A.P. Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali n.prot. GDAP – 
0242680- 2010 del 07/08/2010; 

24.11.2010 – partecipazione al Seminario “Il trattamento degli autori dei reati sessuali” Esperienze in 
Piemonte” – presso la sala Multimediale della Regione Piemonte di Torino - (Rif. nota PRAP Torino n. 
45201 del 17.11.2010); 

04.03.2011 – partecipazione al convegno “Perversi e abusanti. La cura e possibile?” organizzato dal 
Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus di Torino – provvedimento P.R.A.P. Torino n.6972 del 22.02.2011; 
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2011 – partecipazione al convegno “STOP OPG dall’internamento all’integrazione- 21-11-2011 nota 
PRAP n. 41134/11 del 18.11.2011; 

12.06.2013 - partecipazione in qualità di moderatore al convegno organizzato dal P.R.A.P., dalla 
Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità e dall’Università di Torino- Dipartimento di 
Giurisprudenza e di Neuroscienze sul tema “Condotte suicidarie in ambito penitenziario”- Un progetto 
di prevenzione e cura;   

29.05.2014 – partecipazione al Seminario “Detenzione e misure alternative: tendenze in atto e 
prospettive di riforma” – presso il Palazzo Municipale di Torino - (Rif. nota PRAP Torino n. 19666 del 
28.05.2014); 

14.06.2014 – incarico di relatore al corso di formazione per aspiranti Assistenti Volontari  - Saluzzo 
(CN); 

21.10.2014 – partecipazione al Seminario “Archivi Giudiziari” – presso la sede dell’Archivio di Stato di 
Torino - (Rif. nota PRAP Torino n. 37372 del 16.10.2014); 

03.12.2014 – partecipazione al Convegno “Pene inumane e degradanti: l’effettività del rimedio 
risarcitorio. Applicazione criticità e possibili scenari della nuova disciplina dell’art.35 ter del D.L. 92/14 
(convertito in Legge 11.08.2014, n.117)” – presso la sede del Consiglio Regionale del Piemonte 
(Palazzo Lascaris) di Torino – (Rif. nota PRAP Torino n. 43860 del 02.12.2014); 

25.02.2015 – partecipazione al Convegno Nazionale “Guardiamoci Dentro” - Campus Universitario 
Einaudi di Torino – Organizzato dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con l’Ufficio Pio della 
Compagnia di San Paolo (Rif. nota PRAP Torino n. 6207 del 18.02.2015); 

26.03.2015 – partecipazione al seminario “Prevenzione del disagio Penitenziario” – Aula Magna 
Campus Universitario Luigi Einaudi di Torino – Organizzato dal Provveditorato Regionale A.P. di Torino 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza) e l’Assessorato 
alla Sanità della Regione Piemonte (Rif. nota PRAP Torino n. 9660 del 13.03.2015); 

14.09.2016 – partecipazione al seminario “L’Intelligenza emotiva: uno strumento per le relazioni e per 
la riduzione dello stress nell’esecuzione penale” – Palazzo Municipale “Sala delle Colonne” di Torino – 
(Rif. nota PRAP Torino n. 33451 del 24.08.2016); 

24 e 20.06.2017 – partecipazione al seminario “Percorsi di radicalizzazione e Carcere” Sala delle 
colonne – Municipio di Torino (Rif. nota PRAP Torino n. 22558 del 01.06.2017); 

27.11.2017 – partecipazione al seminario “Il suicidio in carcere tra emergenza e prevenzione” Aula 
Magna del “Campus Luigi Einaudi” – Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza (Rif. nota 
PRAP Torino n. 47294 del 24.11.2017); 

16.04.2018 – partecipazione al convegno “L’intelligenza emotiva può entrare nell’esecuzione penale” 
Un bilancio del progetto rivolto ad Agenti di Polizia Penitenziaria ed Educatori organizzato dal Centro 
Studi Hänsel e Gretel Onlus di Torino – provvedimento P.R.A.P. Torino n.13611 del 27.03.2018; 

18.09.2018 – partecipazione al convegno “Le scarpe pulite: il lavoro clinico con i gruppi in carcere” – 
Centro Congressi della Provincia di Cuneo – organizzato dal S.C. Servizio per le Dipendenze 
Patologiche dell’A.S.L.CN1 Cuneo (Rif. nota PRAP Torino n. 32220 del 04.08.2018); 

26.09.2018 – incarico di relatore alla conferenza “Summer Scholl” organizzata da Antigone e dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino; 

  

DOCENZE 

12.02.2005 - docente al Master I Livello di Criminologia e Difesa Sociale organizzato 
dall’Università degli Studi di Siena. 

30.03.2005 - docenza nell’ambito del Corso di specializzazione Mediatore Interculturale -  Area Istituti 
Penitenziari - organizzato dal C.S.F.- E.N.G.I Artigianelli di Torino. 

06.12.2005 - docenza conferita dal Provveditorato Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria nell'ambito 
del Progetto di Formazione per l'Area Sanitaria "ECM Penitenziaria". 

11.03.2006 - docenza al Master di I livello in Criminologia, A.A.2005/06- Università degli Studi di Siena, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Dipartimento di Scienza Medico-Legali e Socio-Sanitarie 
"G.Bianchini" Sezione di Criminologia. 

11.12.2006 – docenza nell’ambito del corso di specializzazione Mediatore Interculturale – Area Istituti 
Penitenziari a cura dell’Ente Nazionale ENGIM Artigianelli. 

24.02.2007 – docenza al Master di I Livello in Criminologia e Difesa Sociale presso l’Università degli 
Studi di Siena A.A.2006/07; 
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08.10.2008 - conferimento incarico docenza 159° Corso di Formazione per Agenti di Polizia 
Penitenziaria presso la Scuola di Formazione Professionale di Cairo Montenotte su provvedimento n. 
0003929 del 08.10.2008; 

11.12.2008 – conferimento incarico di docenza nel corso di formazione per il profilo professionale di n. 
22 Educatori della Regione Piemonte sul tema “ Economia no profit: legge 381/91 sulle Cooperative 
sociali e legge 193/2000 Smuraglia” provvedimento P.R.A.P. n. 42994/08 del 03.12.2008; 

10 e 11.06.2009 – attività di docente nell’ambito del Progetto “Accoglienza”, sul tema “Studio e 
riflessione su un’ipotesi di accoglienza negli Istituti Penitenziari” – Centro Culturale “Ex lavatoi” di 
Cuneo - (Rif. nota PRAP Torino n. 22724 del 09.06.2009); 

17.06.2009 – attività di docente – facilitatore nell’ambito del Progetto “Accoglienza”, sul tema “Studio e 
riflessione su un’ipotesi di accoglienza negli Istituti Penitenziari” – Centro Culturale “Ex lavatoi” di 
Cuneo - (Rif. nota PRAP Torino n. 22724 del 09.06.2009); 

05.05.2011  - 23.09.2011 - incarico di docenza nell’ambito del 163° Corso di Formazione per allievi 
di Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del 
Personale di Cairo Montenotte, su provvedimento D.A.P. n.0179851- 2011 del 05.05.2011 e 
conferimento incarico datato 24 marzo 2011 su provvedimento n. 12296/11 del 31.03.2011;    

2011 – attività di docenza Corso di formazione organizzato dall’A.S.L. CN1 “Sicurezza in Medicina 
Penitenziaria”- provvedimento di autorizzazione PRAP nr. prot. 4154/11 del 22.11.2011; 

02.10.2012 conferimento incarico docenza nell’ambito della “Scuola per la formazione tecnica e 
deontologica del difensore penale 2012” organizzato presso il Palazzo di Giustizia di Torino in tema di 
ordinamento penitenziario; 

29.10.2012 - incarico di docenza nell’ambito del 165° Corso di Formazione per allievi di Agenti del 
Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale di 
Cairo Montenotte, su Nulla Osta P.R.A.P. n 14445/12 del 17.04.2012; 

25.06 e 26.06.2013 – incarico di docenza nell’ambito del Corso “Mediatore interculturale” organizzato 
dalla SSF Rebaudengo di Torino, autorizzato dal D.A.P. Direzione Generale del Personale e della 
Formazione giusta provvedimento nr. prot. 0044258-2013 del 04/02/2013; 

2013 / 2014 - incarico di docenza in “Diritto penale e penitenziario” nell’ambito del corso di Laurea in 
Servizio Sociale del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino per 
l’anno accademico 2013/2014, su provvedimento autorizzatorio del D.A.P. nr. GDAP- 0408012- 20913 
del 29.11.2013; 

15.11.2016 – incarico docenza aggiornamento professionale per il Personale della Polizia di 
Stato sul tema delle misure alternative alla detenzione (Rif. nota PRAP Torino n. 43140 del 
27.10.2016); 

22.09.2017 – attività di docenza in materia di Medicina Penitenziaria “Assistenza Sanitaria in Carcere 
competenze clinico – assistenziali” argomento: “Cenni di ordinamento penitenziario e giudiziario” – 
presso l’Assessorato alla Sanità di Torino (Rif. nota PRAP Torino n.38082 del 27.09.2017); 

27.11.2018 – docenza al Corso di formazione per Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria presso la 
Scuola di Formazione e Aggiornamento di Cairo Montenotte. Provvedimento PRAP Torino n. 40937 
del 12.10.2018; 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   

Diploma di Maturità Classica, conseguito nel 1984 con la votazione di 53/60, presso il Liceo 
Classico “G. Palmieri” di Lecce; 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Siena in data 10/07/91, con 
la votazione di 110/110 e lode.-  Titolo della tesi: “Il credito agevolato all’industria”, Diritto Pubblico 
dell’Economia. 

2001: Diploma di Specializzazione Universitaria in Criminologia Clinica, conseguito in data 
5/11/01 presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, con tesi dal 
titolo:”Trattamento di I Livello per detenuti tossicodipendenti: l’esperienza   presso la Casa 
Circondariale Le Vallette di Torino”  - relatore  Prof. G. PONTI.                                                        

2002: Perfezionamento Universitario in “Psicologia Investigativa e Psicopatologia delle 
Condotte Criminali” - A.A. 2001/2002 - Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. 



  Curriculum vitae 
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2006: Perfezionamento Universitario in "Psicologia Penitenziaria" III Edizione, A.A. 2005/06 - 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Urbino. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni Rassegna Penitenziaria e Criminologica-  Anno VIII Maggio/Agosto 2004 -  articolo sul tema 
“Gradualità dell’offerta penitenziaria: “Primo Livello Trattamentale  per detenuti tossicodipendenti”   

Prospettive di Psicologia Giuridica- Collana diretta da A. Quadrio “Oltre Sorvegliare e punire” 
a cura di Daniela Pajardi Edizioni Giuffré – AA.VV.  01.11.2008- contributo dal titolo 
“Multiculturalismo e carcere: natura del fenomeno e riflessioni su un’ipotesi di intervento di 
integrazione tra detenuti stranieri e italiani nel Servizio Nuovi Giunti”. 

Abilitazioni Professionali 1996: abilitazione all’esercizio della professione forense. 


