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INFORMAZIONI PERSONALI mazzeo claudio 
 

 via due palazzi 35, 35100 padova (Italia)  

 0498908411     

 claudio.mazzeo@giustizia.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA dirigente casa reclusione padova 

  

  

- Vice Direttore titolare di Istituto Penitenziario – CC TRAPANI 

- Vice Direttore titolare di Istituto Penitenziario – CC CATANIA - PIAZZA LANZA 

- Direttore titolare di Istituto Penitenziario – CC CALTAGIRONE 

- Direttore titolare di Istituto Penitenziario – CC CUNEO 

-Incarico di docenza nel Corso U.P.G. per il personale del corpo di p.p. presso la CC di Trapani 

-Componente commissione di sorveglianza sugli archivi presso la cc di catania p.lanza 

-Incarico di docenza su "diritto amm.vo" nel corso espletato presso la CC di Catania P. Lanza 
nell'anno 2002 per il personale del 

Corpo di polizia penitenziaria 

-Incarico di docenza su sicurezza sui luoghi di lavoro espletato presso la CC di Catania P..Lanza 
nell'anno 20022 per il personale 

del Corpo di polizia penitenziaria 

-Responsabile del coordinamento attività didattica polo formativo presso la CC di Catania p.Lanza 
nell'anno 2002 per lo 

svolgimento dei corsi di formazione per il personale del corpo di polizia penitenziatia 

-Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per esame a n.50 prof.professionale di 
educatore posizione ec.C1 

-Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per esame a n.50 prof.professionale di 
educatore posizione ec.C2 

-Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per esame a n.397 prof.professionale di 
educatore posizione ec.C1 

-Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per esami a n.39 posti prof.prof.psicologo 
pos.ec. C1 

-Componente supplente commissione assegnazione alloggi edilizia sovvenzionata personale FF di 
polizia 

-Incarico di docenza per la II ed. corso di formazione per il personale del corpo di polizia penitenziaria 
ruolo ag.ti e ass.ti presso la 

Scuola di formazione di San Pietro Clarenza ct 

-Incarico di docenza per il I° corso di formazione per il personale del corpo di polizia penitenziaria ruolo 
direttivo dei Vicecommissario 

presso la Scuola di formazione San Pietro Clarenza ct 

-Incarico di docenza su ordinamento penitenziario e reg.di esecuzione per gli allievi del 157 ° corso di 
formazione presso la 

scuola di formazione di San Pietro Clarenza CT 

-Incarico di docenza su ordinamento penitenziario e reg.di esecuzione per gli allievi del 160° corso di 
formazione presso la scuola 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

di di formazione di San Pietro Clarenza CT 

-Provv.to regionale per la sicilia - Scuola di formazione S.Pietro Clarenza ct componente lo staff del 
progetto "sportello 

multifunzionale" 

-Componente consiglio regionale di disciplina Provv.to reg. amm.ne penit. del Piemonte della Valle 
d'Aosta 

-Funzionario istruttore settore disciplina prap e dap 

-Relatore nella conferenza tenuta presso l'Università degli studi di Messina corso di perfezionamento 
in criminologia su "Elementi 

del trattamento penitenziario " 

-Relatore conferenza presso l'aslCN1 su "Sicurezza in medicina penitenziaria" Borgo San Dalmazzo 
(cn) 

05/12/2013 Componente commissione per colloquio selettivo per il conferimento incarico di 
comandante di reparto 

-Presidente consiglio regionale di disciplina - provveditorato regionale del piemonte e valle d'aosta - 

-Componente gruppo di lavoro per la redazione di un regolamento interno tipo per i detenuti sottoposti 
al regime di cui all' 41 bis 

o.p. 

-Incarico ispettivo conferito dal Provv.to reg.le am,m.ne penit del Piemonte e della Valle d'Aosta 
presso la Casa di reclusione di 

Alessandria 

-Componente supplente commissione arbitrale di garanzia 

-Reggenza casa circondariale Aosta 

-Componente Commissione permanente per la valutazione ed il controllo della modalità d’attuazione 
della vigilanza dinamica e della custodia aperta 

-Presidente Consiglio Regionale di disciplina c/o il Provveditorato del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

  

  

   

23/04/1993 23/04/1996 

conseguimento di diploma triennale di specialista in "diritto amm.vo e scienza 

dell'amm.ne" rilasciato dall'università di Bologna n.b. la data di inizio del corso è 

indicativa 

15/04/1994 28/05/1994 

Università degli studi di Bologna - scuola di specializzazione in diritto amm.vo e 

scienza dell'amm.ne - corso "Organizzazione amministrativa e pubblico impiego " 

Bologna 

11/03/1995 22/04/1995 

Università degli studi di Bologna corso "Riforme amministrative e responsabilità dei 

pubblici dipendenti" bologna 

23/10/1995 15/12/1995 

Ministero interno - Scuola superiore pubblica amm.ne "Progetto mezzogiorno 

seminario " Gli strumenti per il rilancio della P.A. : le innovazioni della più recente 

normativa" Acireale (ct) 

22/02/1997 22/02/1997 

Società italiana di psichiatria partecipazione incontro "La malattia trasgressiva 
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incontra l 'endiadi (ostlità amicizia) catania 

14/05/1997 22/05/1997 

Istituto Superiore di studi penitenziari "corso di formazione per datori di lavoro e 

responsabili servizio prevenzione e protezione nelle strutture penitenziarie" Roma 

12/01/1998 04/03/1998 

Provv.to reg.le amm.ne penit.per la Sicilia "corso di formazione sulla comunicazione " 

siracusa 

20/04/1998 22/04/1998 Provv.to reg.amm.ne penit. per la Sicilia corso "Lavoro di rete sul territorio 
siracusa 

18/05/1998 20/05/1998 Provv.to reg.amm.ne penit. per la Sicilia corso "Lavoro di rete sul territorio 
siracusa 

17/06/1998 19/06/1998 Provv.to reg.amm.ne penit. per la Sicilia corso "Lavoro di rete sul territorio 
siracusa 

29/06/1998 29/06/1998 

Provv.to reg.amm.ne penit. per la Sicilia convegno nazionale "La condizione 

femminile nel penitenziario" siracusa 

13/04/1999 15/04/1999 

Provv.to reg.amm.ne penit per la sicilia corso inter-professionale "Gruppi di lavoro" 

siracusa 

08/06/1999 10/06/1999 

Provv.to reg.amm.ne penit per la sicilia corso inter-professionale "Gruppi di lavoro" 

siracusa 

21/09/1999 23/09/1999 

Provv.to reg.amm.ne penit per la sicilia corso inter-professionale "Gruppi di lavoro" 

siracusa 

22/01/2000 18/03/2000 

Camera minorile - Ospedale psichiatrico giudiziario "Diritto penitenziario con elementi 

di psichiatria giudiziaria" Barcellona P.G.(me) 

19/04/2000 19/04/2000 

Istituto superiore di studi penit. " corso di formazione per funzionari dell'amm.ne 

penitenziaria" roma 

05/06/2001 20/06/2001 

Provv.to reg.amm.ne penit.per la Sicilia "Corso di riqualificazione del personale 

appartenente all'area C" Torre Normanna (Pa) 

09/11/2001 09/11/2001 

Presidenza del consiglio dei ministri scuola superiore della pubblica amm.ne 

seminario "L'amministrazione-rete, il protocollo informatico e la gestione dei flussi 

documentali" acireale 

14/03/2002 14/03/2002 

Provv.to reg.amm.ne penit.per la Sicilia seminario "Il Sistema Penitenziario e i Diritti 

Umani" Augusta (sr) 

28/05/2003 04/10/2003 

Prov.to reg.amm.ne penit.per la Sicilia corso di formazione "Promuovere 

Realizzazioni Organizzative Migliorando Obiettivi di Formazione Locale" Palermo 

26/11/2003 27/11/2003 

SIDIPE partecipazione convegno nazionale "La gestione penitenziaria del disagio 

sociale - Il ruolo del direttore" Roma 
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23/01/2004 23/01/2004 

Provv.to reg.amm.ne penit.per la Sicilia giornata di studio " Progetto pedagogico 

d'istituto" palermo 

02/03/2007 02/03/2007 

Provv. Regionale amm.ne penit. per la Sicilia corso di formazione "Etica dell'educare 

:buone pratiche per il trattamento e l'inclusione dei giovani adulti" palermo 

15/06/2007 15/06/2007 

Direzione cc catania p.lanza partecipazione corso "Prevenzione e primo soccorso 

dell'arresto cardiaco negli isiituti penitenziari" 

19/06/2007 19/06/2007 

Provv.reg.amm.ne penit. per la Sicilia progetto A.S.I.S. presso la Scuola di 

formazione amm.ne penit. di San Pietro Clarenza ct 

25/06/2007 25/06/2007 

Provv.reg.amm.ne penit. per la Siciia Seminario formativo su " Mercato elettronico" - 

Scuola di formazione amm.en penit di San Pietro clarenza ct 

26/09/2007 26/09/2007 

Scuola di formazione amm.ne penitenziaria San Pietro Clarenza (ct) seminario 

"Progettazione integrata tra autorità pubbliche e privato sociale per il prossimo NAP 

Italia" 

19/11/2007 23/11/2007 

Provv.reg.amm.ne penit. per la Sicilia corso "Bilancio sociale degli interventi 

trattamentali e socio riabilativi nel penitenziario" presso la scuola di formazione 

amm.ne penit di San Pietro Clarenza ct 

05/03/2008 05/03/2008 

Dipartimento amm.ne penitenziaria Programma operativo nazionale sicurezza per lo 

sviluppo del mezzogiorno d'Italia corso "IMMIGRAZIONE catania 

07/04/2008 10/04/2008 

Provv.to reg. amm.ne penit. per la sicilia corso formativo "Codice dei contratti 

pubblici" scuola di formazione amm.ne penit San Pietro clarenza ct 

30/09/2008 02/10/2008 

Provv.to Reg.amm.ne penit. per la Sicilia-corso di formazione "La gestione del lavoro 

e delle relazioni sindacali" presso scuola di formazione di San Pietro Clarenza ct 

06/10/2008 08/10/2008 Istituto superiore di studi penit. "L'ascolto organizzativo" Roma 

16/10/2008 17/10/2008 

Provv.to reg.amm.ne penit. per la Sicilia corso di formazione "La gestione del lavoro e 

delle relazione sindacali " Scuola di formazione amm.ne penit. di San Pietro Clarenza 

ct 

02/12/2008 04/12/2008 INAIL catania corso formativo "Sicurezza sul lavoro per datori di lavoro" 

0018/sicurezza_sul_lavoro_81_08056 

81620170306145137 

20/04/2009 24/04/2009 

Dipartimento amm.ne penit-nucleo permanente progetto FSE "Corso azione di 

sistema per l'inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale" roma 

28/01/2010 29/01/2010 

Regione piemonte - Ass.to alla tutela della salute e sanità -uff.sanità penitenziaria 

Conferenza nazionale "La riforma della sanità penitenziaria" Torino 
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04/03/2010 04/03/2010 

Provv.reg.amm.ne penit. Piemonte e Valle d'aosta partecipazione " I^conferenza 

regionale della formazione - bilanci e prospettive" Torino 

23/03/2010 24/03/2010 

Provv.to reg.amm.ne penit. del Piemonte e Valle d' Aosta seminario "Le mafie e il 

ruolo dell'amministrazione penitenziaria" presso gruppo abele Torino 

03/05/2010 03/05/2010 

Provveditorato regionale amm.ne penit. Piemonte e Valle d'Aosta - giornata formativa 

"La pena utile" presso il centro studi del gruppo abele - Torino 

08/06/2010 10/06/2010 

Istituto Superiore di studi penit. "La negoziazione efficace nelle relazioni sindacali" 

Roma 

18/10/2010 18/10/2010 

Regione Sicilia Catania partecipazione corsi : lingua inglese informatica sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

20/02/2012 24/02/2012 

Provv.to reg.le amm.ne penit.del Piemonte e Valle d'Aosta corso "EDUCO 

comunicazione e benessere organizzativo presso la scuola di formazione di Verbania 

25/06/2013 25/06/2013 

Provv.to reg. amm.ne penit. del Piemonte e Valle d'Aosta seminario "Prigioni - 

amministrare la sofferenza" presso la scuola di formazione di Verbania 

15/07/2013 19/07/2013 

Provv.to Reg.amm.ne penit. del Piemonte e della Valle d'Aosta "Corso di formazione 

in materia di sicurezza lavoro per dirigenti e datori di lavoro" Torino 

24/09/2013 12/12/2013 

Provv. reg.amm.ne penit. del Piemonte e Valle d'aosta partecipazione "progetto 

andromeda" Torino 

07/11/2013 08/11/2013 Istituto superiore di studi penitenziari progetto formativo "sorveglianza 
dinamica" roma 

29/05/2014 29/05/2014 

Provv.to reg.amm.ne penit.per il Piemonte e Valle d'Aosta seminario " Detenzione e 

misure alternative:tendenze in atto e prospettive di riforma" Torino 

12/01/2015 16/01/2015 

Istituto superiore di studi penitenziari corso di formazione "legge anticorruzione n.190 

del 2012" corso di formazione "dec.levo n. 81 /2008" roma 

26/03/2015 26/03/2015 

Provv.to reg.amm.ne penit. Piemonte e Valle d' Aosta seminario "Prevenzione del 

disagio penitenziario" torino 

05/10/2015 09/10/2015 

Istituto superiore di studi penitenziari Roma - corso di aggiornamento "Responsabilità, 

competenze ed opportunità della dirigenza" 

16/07/1986 Laurea in giurisprudenza - Data di conseguimento:16.07.86  

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE IN DIRITTO AMM.VO E SCIENZA DELL'AMM.NE 
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NOTE DI APPREZZAMENTO  
 

1) Nota di compiacimento a firma del Provveditore amm.ne penitenziaria  del triveneto datata 26.11.2018 
 

2) Nota di apprezzamento a firma del capo del dipartimento datata 23.06.2018 prot.0103593 
 
 
ALTRO 
 
Partecipazione a vari convegni anche di carattere nazionale su tematiche inerenti il sistema penitenziario italiano 
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese A2 A2 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali utilizzo P.C. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

