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INFORMAZIONI 

PERSONALI. 

 

NOME  PETRALLA  EUSTACHIO VINCENZO  

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 
Matera, 25 febbraio 1951 

QUALIFICA   Già dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna. 

CODICE FISCALE  PTRSCH51B25F052B 

ULTIMI INCARICHI 

SVOLTI 

 - Direttore Ufficio Regionale Esecuzione Penale Esterna – 

Provveditorato Regionale Puglia Amministrazione 

Penitenziaria; 

- Coordinatore della Direzione generale di esecuzione penale 

esterna – Ordine di Servizio n. 1135 del 14 aprile 2014. 

- Dal 2016 collabora con il Capo Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità per il completamento del processo di 

riorganizzazione del Dipartimento – PCD 15.4.2016, 9.3.2017 -  

DM 22.11.2017 – DM27.12.2019. 

- Nel 2016-2018 ha svolto l’incarico di “Esperto-chiave” dell’area 

della formazione degli assistenti sociali dell’Amministrazione 

penitenziaria algerina nel Progetto transnazionale « Appui au 

renforcement de l’administration pénitentiaire en accord avec 

les normes internationales en vue de l’amélioration des 

conditions de détention et de la réinsertion des détenu » In tale 

veste ha tenuto 10 corsi di formazione per assistenti sociali 

NUMERO 

TELEFONICO 

 
 

E-MAIL   ev.petralla@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE. 

 

TITOLO DI STUDIO.  - Diploma di laurea in Sociologia, conseguito presso l’Università 

degli Studi di Roma – A.A. 1975. 

ALTRI TITOLI DI 

STUDIO E 

PROFESSIONALI. 

 - Diploma di specializzazione in Criminologia Clinica, conseguito 

presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica e 

Psichiatria Forense della Facoltà di Medicina dell’Università 
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degli Studi di Bari – A.A. 1986; 

- Diploma di assistente sociale conseguito presso la Scuola di 

Servizio Sociale - EISS di Roma – A.A. 1975; 

- Esperto in progettazione e gestione di progetti comunitari - 

Consorzio CIVITA - Corso formazione con stage finale presso 

Comunità Europea. Progetto Europass/Giustizia – Roma. 

Settembre 1998 - Ottobre 1999; 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

(INCARICHI 

RICOPERTI, 

QUALIFICA E 

FUNZIONI RICOPERTE 

E IN CORSO) 

 Nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza ha ricoperto i 

seguenti incarichi di rilievo superiore: 

- Dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna; 

- Direttore Ufficio Regionale Esecuzione Penale Esterna – 

Provveditorato Regionale Puglia Amministrazione 

Penitenziaria; 

- Direttore dell'Ufficio II della Direzione Generale Esecuzione 

Penale Esterna del Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria (ordine di servizio n. 5332 del 20 giugno 2007 del 

Capo del Dipartimento) dal luglio 2007 al 15 maggio 2011; 

- Consulente del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria con l’incarico di predisporre lo schema di decreto 

di regolamentazione degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna 

– Ordine di Servizio n.1112 del 22.4.2013; 

- Coordinatore della Direzione generale di esecuzione penale 

esterna – Ordine di Servizio n. 1135 del 14 aprile 2014 fino al 

28 febbraio 2016. 

- Collaboratore del Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e 

di comunità per la riorganizzazione dell’esecuzione penale 

esterna – Roma – aprile 2016 – giugno 2017. 

Incarichi 

Per quanto attiene lo sviluppo dell’intero percorso professionale, si 

riportano di seguito gli incarichi di maggior interesse svolti: 

- Sociologo presso il Centro di Igiene Mentale di Matera – 

maggio 1977 – agosto 1979; 

- Assistente sociale coordinatore del Ministero della Giustizia – 

Amministrazione Penitenziaria – Centro di Servizio Sociale per 

Adulti di Potenza – settembre 1979 novembre 1984; 

- Direttore di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia – 

Amministrazione Penitenziaria – novembre 1984 – dicembre 

1991; 

- Direttore coordinatore di servizio sociale – Ministero della 

Giustizia – Amministrazione Penitenziaria – gennaio 1992 – 
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dicembre 1994; 

- Dirigente di Servizio Sociale – Ministero della Giustizia – 

Amministrazione Penitenziaria – da gennaio 1995 al 28 

febbraio 2016; 

- Vicedirettore del Centro di servizio sociale per adulti di Roma – 

Amministrazione Penitenziaria – novembre 1984 marzo 1985; 

- Direttore del Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari – 

Amministrazione Penitenziaria – marzo 1985 – ottobre 2007; 

- Direttore reggente del Centro di Servizio Sociale per Adulti di 

Campobasso – Amministrazione Penitenziaria – novembre 

1986 – aprile 1987; 

- Direttore reggente del Centro di Servizio Sociale per Adulti di 

Lecce – Amministrazione Penitenziaria – ottobre 1994 – aprile 

1995; 

- Nomina a componente del Nucleo di valutazione ex art.50 

D.P.R. 266/87 – Ministero della Giustizia. D.M. 20 luglio1989; 

- Nomina a componente del Nucleo di Valutazione ex art.50 

D.P.R. 266/87 – Ministero della Giustizia. D.M.5 marzo 1990; 

- Nomina a componente di parte pubblica per la contrattazione 

decentrata – Ministero della Giustizia – Ispettorato 

dell’Amministrazione Penitenziaria di Napoli. Giugno 1990; 

- Componente del Gruppo di lavoro per lo studio del programma 

di informatizzazione dei C.S.S.A., Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – aprile 1990 febbraio 1991; 

- Componente della Commissione Regionale per i problemi della 

devianza e della criminalità – Deliberazione Giunta Regione 

Puglia n.5301 del 23 dicembre 1993; 

- Componente del gruppo di lavoro sulla “Supervisione in 

servizio degli assistenti sociali dell’Amministrazione 

Penitenziaria”. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

– Roma – 19 / 20 giugno 1996; 

- Componente supplente della Commissione per la selezione 

degli aspiranti esperti criminologi, psichiatri, psicologi ex art.80 

Ordinamento Penitenziario – Decreto D.G. DAP del 28 maggio 

1998; 

- Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi del 

CSSA. Decreto Provveditore regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria n. 6/99 del 29 gennaio 1999; 

- Presidente supplente del Consiglio Regionale di Disciplina per 

il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria della regione 
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Basilicata, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 449/92. – Potenza – 

settembre 1999; 

- Referente per l’organizzazione del Seminario celebrativo del 

“50° Anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo”. Bari 

29 ottobre 1999; 

- Componente del Comitato Scientifico incaricato di curare il 

Convegno Nazionale penitenziario “Una nuova 

Amministrazione Penitenziaria” Capri – 13 – 15 novembre 

1999; 

- Componente del Gruppo di Lavoro “Ipotesi di 

Regionalizzazione” dell’organizzazione penitenziaria – 

Ministero della Giustizia – Roma 7 agosto 2000; 

- Componente Gruppo di Lavoro “Formazione ed aggiornamento 

del personale” presso il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Puglia – febbraio 2001; 

- Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina per il 

personale del Corpo di Polizia Penitenziaria della regione 

Puglia, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 449/92. – Decreto 

Provveditoriale n.547/01/C.R.D. del 10 settembre 2001; 

- Presidente della Commissione Regionale per l’assegnazione 

degli alloggi a titolo oneroso della regione Puglia. 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria – 

Bari – 18 novembre 2002; 

- Presidente del gruppo di lavoro per la “Apertura delle sedi 

provinciali di servizio e l’organizzazione dei Centri di Servizio 

Sociale”. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – 

Roma – Anno 2003; 

- Componente Nucleo Regionale Permanente FSE costituito 

presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria Bari. Bari 13 febbraio 2003; 

- Presidente della Commissione regionale per “l’aggiornamento 

professionale, qualità e salubrità dei servizi mensa e spacci, 

attività di protezione sociale e benessere del personale” 

prevista dall’art. 26 DPR 395/95. P.R.A.P. Puglia 7 aprile 2003; 

- Direttore in missione del Centro di Servizio Sociale per Adulti 

di Napoli dal luglio al dicembre 2003; 

- Supervisore del Centro di Servizio Sociale per Adulti di Napoli; 

marzo – ottobre 2004; 

- Direttore dell’Ufficio Regionale per l’Esecuzione Penale 

Esterna presso il Provveditorato dell’Amministrazione 
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Penitenziaria di Puglia a decorrere dal 2004; 

- Componente commissione giudicatrice concorso per 

l’assunzione di 1 assistente sociale. Comune di Ruvo – 

Determinazione dirigenziale n.10/31 del 4 febbraio 2004; 

- Componente dell’Assemblea della Consulta Provinciale per le 

politiche Sociali di Capitanata. – Bari luglio 2004; 

- Coordinatore del Nucleo Regionale per la Vigilanza Igiene e 

Sicurezza Amministrazione Giustizia. Decreto Provveditore 

Regionale A.P. – n.1 – 10 gennaio 2005; 

- Presidente della Commissione Regionale per l’assegnazione 

degli alloggi demaniali di pertinenza dell’Amministrazione. 

Decreto Provveditore regionale Amministrazione Penitenziaria 

n.2/05 del 10 gennaio 2005; 

- Presidente Commissione PEA n. 23/2006 – Stesura ipotesi di 

decreto di organizzazione degli Uepe ai sensi dell’art. 72 della 

legge 354/1975; 

- Componente del Gruppo tecnico “Politiche sociali e soggetti 

sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria” della 

Commissione Nazionale consultiva e di coordinamento per i 

rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato – 2007; 

- Direttore reggente dell’UEPE di Bari da ottobre 2008 a aprile 

2009 - decreto Provveditore Regionale Amministrazione 

Penitenziaria della Puglia - n. 156 del 15 ottobre 2008; 

- Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione del nuovo 

modello organizzativo del Provveditorato di Bari – o.d.s. 

Provveditore Regionale n. 34 del 13 novembre 2008; 

- Componente del gruppo di lavoro per una migliore gestione 

delle misure alternative presso l’Ufficio del Capo del 

Dipartimento – o.d.s. Capo del Dipartimento n. 1017 del 28 

settembre 2009; 

- Presidente Commissione per l’attribuzione della fascia 

retributiva F4 profilo professionale di Funzionario di Servizio 

Sociale – P.D.G. del 15.11.2010; 

- Componente Commissione del concorso pubblico, per esami, 

per il conferimento a 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo 

degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria – Roma 2011; 

- Presidente Commissione per la valutazione di idoneità per 

l’istituzione di un albo di esperti in servizio sociale - Progetto 

“MASTER”– decreto Provveditore Regionale Amministrazione 

Penitenziaria della Puglia n. 214 del 5 settembre 2011; 



CURRICULUM VITAE 

 

6 | P a g i n a  
 

- Componente della Commissione centrale d’esame del 163° 

corso di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria – 

P.D.G. 20.9.2011 n. 30 - Roma 2011; 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro per la stesura dell’ipotesi di 

decreto di Organizzazione degli Uffici di Esecuzione Penale 

Esterna P.D.G. n. 167 del 3.6.2013; 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro per la riformulazione delle 

circolari tecnico – organizzative degli Uffici di Esecuzione 

Penale Esterna – P.D.G. n. 168 del 3.6.2013; 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro per la formulazione della 

circolare per l’attuazione del comma 2, lettera C articolo 72 

O.P. sul programma di trattamento degli ammessi alle misure 

alternative. P.D.G. n. 169 del 3.6.2013; 

- Componente del Gruppo di lavoro “Misure di organizzazione 

dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità” D.M. 26.06.2015; 

- Componente del Tavolo 18 “Organizzazione e amministrazione 

dell’esecuzione penale” nell’ambito degli Stati Generali 

dell’esecuzione penale promossi dal Ministro della Giustizia. 

Roma – 2015. 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro per il trasferimento delle 

competenze e conoscenze volte a garantire la piena 

operatività dell’esecuzione penale esterna – Roma - DM 22 

novembre 2017. 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso a 

250 posti di funzionario di servizio sociale presso il 

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Roma – 

2018-2019. 

Attività di Progettazione 

Svolge numerose attività di progettazione in qualità di 

responsabile di progetto o di Project manager, in ambito 

formativo, di studio e analisi, di sviluppo organizzativo, di 

inclusione sociale: 

- Project manager del Progetto P.R.I.M.O. – Cassa delle 

Ammende – art.129 D.P.R. 230/2000 – decreto Provveditore 

Regionale Amministrazione Penitenziaria – n. 107/ del 16 

giugno 2005; 

- Responsabile del progetto “Governare le Risorse Umane Per 

Promuovere l’Organizzazione” (G.R.U.P.P.O.) - decreto 

Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria della 

Puglia - n. 124 del 20 ottobre 2005; 
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- Project manager Progetto INCIPIT – Cassa delle Ammende - 

art.129 D.P.R. 230/2000 – Provveditorato regionale 

Amministrazione Penitenziaria Puglia – 2006; 

- Responsabile del Progetto “Miglioramento delle opportunità di 

reinserimento lavorativo per soggetti in esecuzione penale 

esterna” - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Cassa 

delle Ammende – Roma 2007; 

- Responsabile del progetto “Nuove Pratiche” - decreto 

Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria della 

Puglia - n. 164 del 29 ottobre 2008; 

- Primo premio per l’Area gestionale al Concorso “riconoscere e 

valorizzare le esperienze nel DAP” – Progetto “Costruire il 

sistema dell’esecuzione penale esterna” Roma 2008; 

- Project manager del Progetto “Mare Aperto” – Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria - Cassa delle Ammende – 

Roma 2009-2010-SEGNALATO COME BUONA PRASSI DA 

SOSTENERE – PRESIDENTE LUPO - CORTE SUPREMA -RELAZIONE 

DI APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO ROMA, 2012; 

- Responsabile del progetto “Elaborare Riflettendo MEtodi e 

TEcniche” (E.R.ME.TE.) - decreto Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria della Puglia - n. 68 del 18 

settembre 2009; 

- Responsabile del progetto “T.E.M.A. – Tematizzare 

Esperienze Modulando Apprendimenti” - decreto Provveditore 

Regionale Amministrazione Penitenziaria della Puglia - n.  

107/10  del 5 ottobre 2010;    

- Estensore progetto MASTER “Mantenimento e Accrescimento 

degli Standard Trattamentali E di Reinserimento” – Cassa 

Ammende 2011; 

- Project manager – delegato Cassa Ammende - per progetto 

“Terre Solidali” – inserimento lavorativo di detenuti e persone 

in misura alternativa alla detenzione per la coltivazione, 

produzione e vendita di ortaggi e funghi.  Anni 2013 – 2015. 

Citato da Caritas nazionale come buona prassi della Puglia. 

Incarichi all’estero 

Inoltre, ha collaborato con diverse agenzie estere sulla materia 

dell’esecuzione penale esterna: 

- Componente del Gruppo di Lavoro – “Gruppo Pompidou” – 

Simposio sui sistemi penali e le misure di reinserimento sociale 

dei tossicodipendenti; Consiglio d’Europa – Strasburgo – 1°/ 4 

dicembre 1987; 
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- Rappresentante del Ministero della Giustizia all’Undicesimo 

Seminario della Conferenza Europea del Probation – 

Edimburgo – Scozia – 24/28 settembre 1996; 

- Componente della Delegazione del Ministero della Giustizia al 

1° Congresso Europeo di Diritto Penitenziario – Jaen – 

Granada - Spagna; 9 –11 marzo 2000; 

- Componente designato della Delegazione del Ministero della 

Giustizia per la visita ufficiale nella Repubblica Popolare 

Cinese; marzo – aprile 2001; 

- Rappresentante per il Ministero della Giustizia alla 

“Conference Drugs Meeting the Threat to Probation” 

KriminalVarden e relatore sul tema ”Vortumnus, the Italian 

experience of drugs addiction in community sanction, a 

research” – Stoccolma – maggio 2007; 

- Rappresentante per il Ministero della Giustizia al seminario 

Europeo sulla Probation e relatore sul tema “Les services de 

probation : fonctionnement et orientations”;, Ministere de la 

Justice – Bordeaux – giugno 2007; 

- Rappresentante per la Presidenza del Consiglio – Dipartimento 

Politiche Antidroga - al Seminario “Journeè d’etude sur 

l’application de la loi n. 4-18-2004” e relatore sul tema « Le 

traitement du toxicomane en prison et en milieu ouvert: le 

systeme italien » Algeri, 5-6 maggio 2009. 

- Esperto-chiave per l’attività 2.2. “Rafforzare le capacità 

operative degli assistenti sociali” nel Progetto transnazionale 

con l’Algeria. « Appui au renforcement de l’administration 

pénitentiaire en accord avec les normes internationales en vue 

de l’amélioration des conditions de détention et de la 

réinsertion des détenu » 2016 - 2018 

CAPACITÀ 

LINGUISTICHE. 

  

 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese buono Buono 

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE. 

 - Ottima conoscenza delle apparecchiature informatiche e 

software applicativi; 

ALTRO  

(PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E 

SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A 

RIVISTE, ECC., ED 

 Corsi di formazione e aggiornamento 

Partecipa a numerosi corsi di formazione e aggiornamento e di 

sviluppo delle competenze professionali organizzati 

dall’amministrazione di appartenenza e/o da altre agenzie di 

formazione, dei quali si riporta l’elenco dei più significativi: 

- 1° Corso di formazione per Consiglieri di servizio sociale – 
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OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE 

IL DIRIGENTE RITIENE 

DI DOVER 

PUBBLICARE). 

Ministero della Giustizia – Scuola di Formazione del Personale 

Penitenziario – Roma – gennaio – giugno 1985; 

- Seminario  sul  tema: " Organizzazione  dei  CSSA; Attività  

tecnica  dell'assistente sociale". Scuola  di  Formazione  del  

personale  per  la  Rieducazione  dei Minorenni  - Roma 22/23 

aprile 1985; 

- Seminario interprofessionale sul tema: “Il trattamento 

penitenziario”: Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione 

e Pena – Milazzo – 13/16settembre 1988; 

- Seminario interprofessionale sul tema: “Il trattamento del 

tossicodipendente sottoposto a controllo penale ed il 

coinvolgimento della società esterna” Direzione Generale 

I.I.P.P. – S. Margherita di Pula – 19/23 ottobre 1988; 

- Seminario interprofessionale sul tema: “Sistema penitenziario 

e criminalità organizzata”: Direzione Generale degli Istituti di 

Prevenzione e Pena – Giardini Naxos – maggio 1989; 

- 2° seminario per funzionari direttivi sul Nuovo Codice di 

Procedura penale – Scuola di Formazione del Personale 

Penitenziario – Roma 21/23 giugno 1989; 

- Seminario interprofessionale “La riforma del Personale 

Penitenziario” Napoli – Poggioreale 7 ottobre 1989; 

- Seminario interprofessionale sul tema: “La specificità della 

funzione penitenziaria come base per un’ipotesi di riforma del 

personale”. Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e 

Pena – Barga di Lucca – 23/26 ottobre 1989; 

- Seminario  interprofessionale   sul   tema:  "Legge  162/90: 

Nuovi  compiti  per  una   nuova Amministrazione". Direzione  

Generale   degli   Istituti  di  Prevenzione  e Pena - Baveno - 

12/16 novembre 1990; 

- Seminario  interprofessionale   sul   tema:  "Tossicodipendenza   

e   AIDS".  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - 

Roma - 16/19 ottobre 1991; 

- Seminario   di   coordinamento   operativo   sul   tema:  

"Rapporti   con   le  Organizzazioni Sindacali  e  contrattazione 

decentrata". Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Paestum - 2/4 dicembre 1991; 

- Incontro sul tema: "Problemi tecnico/organizzativi del Servizio   

Sociale Penitenziario alla luce dei recenti sviluppi normativi". 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma - 1/3 

febbraio 1993; 

- Corso di Formazione  per  direttori di strutture  carcerarie e di 
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CSSA sul  tema: "Infezioni  da  HIV”  Istituto superiore di 

Sanità - Nucleo Operativo PFH - Palermo-22/25 maggio 1994; 

- Seminario  sul  tema: "Politiche  sociali  ed  intervento  di  

rete". Università  degli  Studi  di Bari - Scuola Diretta a Fini 

Speciali per Assistenti Sociali - 28/9 - 12 e 19/10 1994;  

- Seminario  sul  tema: "Rapporti  di  reciprocità - politiche  

sociali  - interventi di rete – bisogni della  comunità".   

Università   degli   Studi  di  Bari - Scuola  diretta  a  Fini  

Speciali  per assistenti sociali - 28 ottobre 1994; 

- Seminario sul tema: “Sicurezza delle città ed emergenza 

carcere. I percorsi della collaborazione tra Enti Locali, centri di 

Servizio ed Istituti penitenziari.” Regione Emilia – DAP – 

Autonomie Locali – Bologna 10 – 11 novembre 1995; 

- Seminario sul tema: "Le innovazioni nell'assetto della Pubblica   

Amministrazione a seguito del D. L.vo 29/93 e successive 

modificazioni. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-  

Istituto Superiore di Studi Penitenziari-Roma-5/7 giugno 1996; 

- Partecipazione  al  Corso  di  "Formazione  alla  Pedagogia  

della  salute" - Regione  Puglia USL BA/4 - 27/29 giugno e 

19/21 settembre 1996; 

- Convegno nazionale CASG sul tema: ”Sistema penale e 

operatori sociali. Verso quale futuro?” Fiesole 5 – 6 ottobre 

1996; 

- Convegno   sul   tema   "La  strada  verso  casa" -  progetti   di  

aiuto  al   bambino   e  alla famiglia - CGIL - Puglia - Bari - 13 

maggio 1997; 

- Corso di formazione per datori di lavoro e responsabili del 

servizio di prevenzione e protezione nelle strutture   

penitenziarie ai sensi del D. L. 626/94. Istituto Superiore di 

Studi Penitenziari - Roma - 8/12 settembre 1997; 

- Seminario sul tema “Oltre P.S.I.C.H.E.N.E.T: IPOTESI A 

CONFRONTO. Tecnopolis – Novus Ortus. 30 giugno 1998; 

- Seminario di aggiornamento sulla “Legge n. 165/98”. Scuola di 

Formazione del Personale del Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria – Roma – 7 –8 – 9 luglio 1998; 

- III Convegno nazionale CASG: “La sfida delle alternative al 

Carcere” Trani 23 – 24 ottobre 1998; 

- Seminario di studio su “Cultura della Mediazione e Mediazione 

delle Culture” – C.R.I.S.I. – S.c.r.l. – Bari – 15 maggio 1999; 

- Seminario su: “Tecnica della contrattazione collettiva” – Istituto 
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Superiore di Studi Penitenziari – Roma 24 – 28 maggio 1999; 

- Seminario di studio sul tema: “Vocational training for young 

people leaving the penal system.” Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Centro Studi “G.Altavista” 

Roma 25 giugno 1999; 

- Progetto “Banca Dati delle Risorse Sociali e Sanitarie” – 

Istituto Sturzo – Roma – 28 settembre 1999; 

- Convegno di Studi sul Tema: “Sexual offenders” – Università 

degli Studi di Bari – Scuola di Specializzazione in Criminologia 

Clinica – Martina Franca (Ta) – 29 settembre 2000; 

- Corso di Formazione per la realizzazione di interventi di 

innovazione amministrativa – Tenuto da R.S.O. Milano - 

Società di formazione e consulenza aziendale. Bari – anno 

2000; 

- Seminario Progetto Polaris sul tema: “Quali percorsi di 

orientamento al lavoro per la popolazione carceraria tra le 

fasce svantaggiate”. Bari 14 novembre 2000; 

- Convegno sul tema “Itinerari penitenziari: il Direttore e il Nuovo 

Modello Organizzativo” – Roma – 11 dicembre 2000; 

- Corso di formazione dirigenziale ex art.1 bis legge 17.2.85 n. 

19 – Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Roma: 18 marzo 

– 15 giugno  2001; 

- Corso di Formazione “NOVA IMAGO” per direttori 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Puglia. 

Febbraio – marzo 2003; 

- Seminario sul tema: “Il trattamento obbligatorio e quasi 

obbligatorio nelle dipendenze patologiche” Università di Bari – 

Facoltà di medicina e chirurgia – Comunità Cipparoli/Lorusso. 

Bari 28 novembre 2003; 

- Corso di formazione per direttori – METABOLE’ nell’ambito del  

progetto Co.Ra.M. Provveditorato Regionale Amministrazione 

Penitenziaria – Bari 2004; 

- Corso di formazione per Direttori Uffici regionali Esecuzione 

penale esterna sul tema: “Comunicazione, immagine e rapporti 

con i media” Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna - 

Istituto Don Luigi Sturzo – ottobre 2004; 

- Seminario bisettimanale sulle tecniche di comunicazione e 

public speaking – Università degli Studi La Sapienza – Roma 

ottobre 2004; 

 



CURRICULUM VITAE 

 

12 | P a g i n a  
 

Studi – Ricerche -  Pubblicazioni 

Ha condotto e conduce attività di studio ed analisi nell’ambito delle 

discipline criminologiche e di diritto penitenziario, i cui esiti sono 

stati pubblicati su riviste e testi specialistici: 

- "L'assistenza psichiatrica nella provincia di Matera - Analisi e 

prospettive" - Giugno 1977- Amministrazione Provinciale di 

Matera - Centro di Igiene Mentale; 

- Intervento programmato al convegno sul tema: Il nuovo Diritto 

Penitenziario e la riforma della Legge 26 luglio 1975 n. 354 . 

Monopoli - novembre 1986; 

- Intervento programmato al seminario interprofessionale sul  

tema: "Il trattamento del Tossicodipendente sottoposto a 

controllo penale ed il coinvolgimento della società esterna". S. 

Margherita di Pula - 19/23 ottobre 1988; 

- "I servizi psichiatrici in Basilicata: bilancio a quattro anni dalla 

legge 180". Sta in: D. De Salvia - P. Crepet (a cura di) - 

Psichiatria senza Manicomio – Feltrinelli; 

- Intervento preordinato al convegno sul tema: 

"Tossicodipendenza  e carcerazione, verso un Trattamento 

differenziato". Atti del convegno. Adriatica editrice. Bari 1991; 

- "Il servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia: ruolo, 

competenze, attese rispetto alla Magistratura, agli Istituti  

Penitenziari, agli Enti Locali. Sta in : Rivista di Servizio sociale 

- n. 1/92; 

- “L’isola che non c’è? Idee per la reingegnerizzazione dei 

processi di servizio, di supporto, di governo e di controllo 

dell’esecuzione penale alternativa alla detenzione”. Gandini – 

Grippo – Nasca – Nastasio – Petralla – Rosa – Zinna. pagg. 1 

– 681. Roma – ISPE 2001; 

- “Perché è urgente reingegnerizzare l’Area Penale Esterna” - 

Convegno R.S.O. di chiusura del programma di formazione per 

i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria – Roma, 

Palazzo del Seminario, 13 dicembre 2001; 

- Petralla – Guastamacchia – Lobascio – Arbore – Colapinto – 

Cucumazzo: “L’esperienza multiprofessionale nel CSSA di 

Bari” Bari 2003; 

- Petralla – Lobascio: “Un’esperienza di formazione interna 

presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari” - Sta in 

Autonomie locali e servizi sociali n. 1/2006; 

- “La multiprofessionalità: occasione di cambiamento per gli 
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UEPE” – di E.V.Petralla – sta in AA.VV. “Vortumno, per una 

risposta pluriprofessionale ad esigenze complesse.” Ministero 

della Giustizia – Roma – 2006; 

- “Multi-professionalism: opportunity of change for the Offices for 

the Community Sanctions - E.V.Petralla – Conference drugs 

meeting the threat to probation – Stockholm, Sweden 23rd –  

25th may, 2007; 

- “Il sistema dell’esecuzione penale esterna tra tensioni 

concettuali ed evidenze empiriche” di E.V. Petralla – S. Ficco 

Regina; sta in AA.VV., L’efficacia delle misure alternative alla 

detenzione in terra di Bari, Bari, marzo 2009; 

- “Le multi-professionnalisme: une occasion de changement 

pour les Bureaux pour l’Exécution des Peines en Milieu 

Ouvert » - E.V.Petralla - Regards sur la probation en Europe: 

Dynamisme, évolutions, perspectives – Bordeaux 28-29 juin 

2007 ; 

- “L’area penale esterna tra esecuzione penale e inclusione 

sociale”, di E.V. Petralla – S. Ficco Regina in Servizi Sociali 

Oggi, n. 4/2009, pagg. 24-27; 

- «Le traitement du toxicomane en prison et en milieu ouvert: le 

systeme italien» - Congresso internazionale Algeri – 5/6 

maggio 2009 ; 

- “Prefazione - Introduzione - La struttura operativa e gli 

strumenti di gestione - Controllo e valutazione finale dei 

risultati” in AA.VV., Promuovere Reti di Inserimento e 

Mediazione Occupazionale. Report finale progetto PRIMO”, 

Ministero della Giustizia, 2010, pagg. 1-7; 39-42; 45-53; 

- Gli aspetti tecnico-metodologici del sistema dell’esecuzione 

penale esterna - Il ciclo formativo come ‘leva strategica’ per i 

programmi di miglioramento della qualità”, in AA.VV., Costruire 

il sistema dell’esecuzione penale esterna attraverso il 

paradigma della formazione dinamico-espressiva, Ministero 

della Giustizia, 2010, pagg. 22-29; 

- “La messa alla prova: esportabilità di un modello?” – sta in 

Quaderni dell’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa” 

Gangemi editore – 2011; 

- “L’evoluzione del sistema dell’esecuzione penale esterna: 

nuovi approcci di gestione – nuove prospettive di studio”, di 

E.V. Petralla. S. Ficco Regina, D. Lobascio; sta in Rassegna 

Italiana di Criminologia, n. 3/2011; 

- “Il lavoro di pubblica utilità – la sanzione sostitutiva nelle 

prospettive applicative – sta in Atti del convegno  pagg. 85-92 - 
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Bari 2011; 

- “Il controllo elettronico e satellitare in Europa. Possibili 

applicazioni per lo sviluppo dell’esecuzione penale esterna in 

Italia”. di E.V.Petralla – M. Ciarpi – sta in Rassegna 

Penitenziaria e Criminologica n. 2/2013; 

- “Oltre il carcere: prospettive dell’esecuzione penale esterna” di 

Petralla – Lobascio – Ficco Regina – sta in Democrazia e 

Diritto – Franco Angeli – n.3/2014. 

- “Dalle misure alternative al sistema di probation: l’evoluzione 

del sistema dell’esecuzione delle pene nella comunità in Italia” 

(a cura di) – sta in Nuove esperienze di giustizia minorile e di 

comunità – Gangemi editore – unico 2015. 

Attività di Docenza 

Svolge attività di docenza per l’amministrazione di appartenenza 

e in maniera continuativa per l’Università di Bari in corsi di 

specializzazione post-laurea; inoltre partecipa quale relatore a 

seminari, convegni e giornate di studio, prevalentemente su 

tematiche inerenti le scienze criminologiche, giuridiche e 

penitenziarie, con particolare riferimento all’operatività 

dell’esecuzione penale esterna: 

Università  

- Docenza della disciplina “Trattamento Criminologico” – Istituto 

di Criminologia – Università degli Studi di Bari – A. A. 1991/92; 

- Docenza della disciplina “Politica criminale e Diritto 

Penitenziario” – Istituto di Criminologia – Università degli Studi 

di Bari –A. A. 1992/93; 

- Incarico di collaborazione all’attività didattica dell’Istituto di 

Criminologia Clinica – Università degli Studi di Bari. A. A. 

1993/94; 

- Incarico di collaborazione all’attività didattica in qualità di 

relatore ai Seminari sul tema: “Metodologia del servizio sociale 

in ambito penitenziario”. Università degli Studi di Bari – Scuola 

di Specializzazione in Criminologia Clinica – A. A. 1994/95; 

- Incarico di collaborazione all’attività didattica in qualità di 

relatore ai Seminari sul tema: “Metodologia del servizio sociale 

in ambito penitenziario”. Università degli Studi di Bari – Scuola 

di Specializzazione in Criminologia Clinica – A. A. 1995/96 -

1996/97 – 1997/98 ; 

- Docente della Disciplina “Programmazione, amministrazione 

organizzazione del servizio sociale 2°” – Università degli Studi 

di Bari – Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali – A. 
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A. 1991/92; 

- Docente della Disciplina “Programmazione, amministrazione, 

organizzazione del servizio sociale 2° e 3°” – Università degli 

Studi di Bari – A. A. 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 – 1995/96 – 

1996/97; 

- Docente della materia “Esecuzione penale esterna e misure 

alternative alla detenzione” al Master in Criminologia presso la 

Sezione di criminologia Clinica e Psichiatria Forense della 

facoltà di Medicina dell'Università di Bari per gli A.A.: 

2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009; 

- Docente della Materia “Esecuzione Penale Esterna” - Master in 

Psicologia giuridica – Dipartimento Scienze della formazione - 

Università di Bari per gli A.A. 2012/2013 – 2014/2015; 

- Docente della tematica: “La messa alla prova: una prova per 

l’E.P.E.?” - I-II-III-IV-V Corso di formazione ”La nuova 

organizzazione dell’esecuzione penale esterna con particolare 

riferimento ai nuovi aggiornamenti normativi” - I.S.S.Pe. – 

Roma – luglio - novembre 2015; 

- Docente del Master in "Diritto penitenziario e Costituzione" - 

Giurisprudenza Roma Tre - I.S.S.Pe. sul tema "Esecuzione 

penale esterna e rapporti con il territorio" A.A. 2015-2016; 

- Docente del Corso di formazione per funzionari giuridico –

pedagogici dell’Amministrazione penitenziaria sul tema: 

“L’UEPE nel sistema penitenziario” – febbraio 2018. 

- Docente nella disciplina “Analisi dei fenomeni devianti” – corso 

di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali – LUMSA Taranto – AA.AA. 2018-

2019. 

Altre docenze 

per quanto attiene le docenze presso le Scuole di formazione 

dell’Amministrazione penitenziaria, della Polizia di Stato, degli 

ordini professionali degli assistenti sociali e degli avvocati su 

materie tecnico-professionali e inerenti l’esecuzione penale: 

- Monitore al II Corso di formazione per Consiglieri della carriera 

direttiva di Servizio Sociale – Ministero della Giustizia – D.A.P. 

Roma - ottobre 1987 marzo1988; 

- Docente della disciplina “Contenuti tecnici di servizio sociale 

relativi alle attività di segretariato, alle inchieste sociali e 

rapporti con i servizi degli enti locali” - II corso di formazione 

per assistenti sociali. Ministero della Giustizia – Scuola di 

formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria; 
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- Relatore all’incontro di studio Magistratura, Amministrazione 

Penitenziaria ed Enti Locali sul tema: “Il servizio sociale del 

Ministero della Giustizia – ruolo, competenze, attese”. Palermo 

– Castello Utveggio – marzo 1991; 

- Docente della materia “Il trattamento dei tossicodipendenti e 

alcooldipendenti sottoposti ad una misura alternativa alla 

detenzione” al 5°,6°,7°,8°,9°,10°, corso di addestramento e 

riqualificazione del personale dell’Amministrazione 

Penitenziaria, ex art.36 legge 162/90 – anno 1992; 

- Direttore responsabile di dieci corsi di addestramento e 

riqualificazione del personale dell’Amministrazione 

Penitenziaria ex art.36 legge n.162/90. Anno 1992; 

- Direttore responsabile di due corsi di addestramento e 

riqualificazione del personale dell’Amministrazione 

Penitenziaria ex art. 36 legge n.162/90. Anno 1993; 

- Docente al 1° e 2° corso di addestramento e riqualificazione 

del personale dell’Amministrazione Penitenziaria ex art. 36 

legge n.162/90. Anno 1993; 

- Docente della disciplina “Legge 395/90 e decreti delegati” al III 

corso per Ufficiali di Polizia Giudiziaria – Bari – dicembre 1993; 

- Relatore alla tavola rotonda sul tema: “Una realtà socio – 

sanitaria nel quartiere San Paolo: il C.A.P.S.” Circoscrizione 

San Paolo – Bari – 25 febbraio 1994; 

- Docente della disciplina “Ordinamento Penitenziario” al IV 

corso per Ufficiali di polizia Giudiziaria – Trani – maggio 1994; 

- Docente della disciplina “Diritto Penitenziario” al V corso per 

Ufficiali di Polizia Giudiziaria – Trani – dicembre 1994; 

- Relatore al Seminario sul tema “L’affidamento in prova al 

servizio sociale” - Università degli Studi – Scuola di 

Specializzazione in Criminologia Clinica – Bari – 1990; 

- Direttore responsabile dei Corsi di formazione e ricerca 

metodologica per assistenti sociali. Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria – Bari – D.M. 5 maggio 1995; 

- Direttore responsabile del Corso pilota interprofessionale sulla 

Comunicazione ex art.127 D.P.R.309/90. Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Bari - 1995/96; 

- Direttore responsabile del Corso sui Gruppi di Lavoro ex 

art.127 D.P.R.309/90. Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Giovinazzo – giugno – dicembre 1997; 

- Relatore al Seminario sul tema: “Le misure alternative alla 
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detenzione”. Corso di formazione per operatori scolastici ed 

extrascolastici. C.N.C.A – Coop. Sociale Compagni di Strada – 

Bisceglie – maggio 1995; 

- Relatore al “Corso di sensibilizzazione al volontariato in 

carcere” sul tema: ”Realtà esterna al carcere/attività del Cssa” 

Bisceglie – 2 marzo 1996; 

- Incarico di Monitore al 4° Corso di formazione per funzionari 

direttivi – Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Roma – 

Ottobre 1996 – aprile 1997; 

- Docente della materia: “Misure alternative alla detenzione per 

tossicodipendenti e sieropositivi”. Corso – Ricerca azione: 

Servizi innovativi per le tossicodipendenze. Bari – 1997; 

- Docente del Corso di formazione per operatori volontari nel 

settore penitenziario – SEAC – Bari – giugno 1997; 

- Relatore al Corso di formazione sulla Prevenzione Primaria – 

Comune di Triggiano – 27 settembre 1997; 

- Relatore al Seminario: “La presenza dell’assistente sociale 

nell’équipe; funzioni, livelli comunicativi, lavoro di gruppo”. 

Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale 

dell’Amministrazione Penitenziaria – 4° Corso di formazione 

per assistenti sociali coordinatori – Roma – ottobre 1997; 

- Docente al Corso d’aggiornamento in materia di 

tossicodipendenze ai sensi del D.P.R.309/90 – Casa 

Circondariale di Vasto – novembre 1997; 

- Relatore al Convegno sul tema: “L’intervento di rete nel 

trattamento delle tossicodipendenze”. Comune di Capurso – 

assessorato ai Servizi Sociali – dicembre 1997; 

- Docente nel Corso di formazione: “Esperti in servizi sociali:” 

Centro di aiuto Psico – Sociale – Bari – 12 febbraio 1998; 

- Docente al Corso per volontario in carcere sul tema: “Bisogni 

di assistenza delle persone affette da sieropositività ed aids.” 

Centro di ascolto – Diocesi di Molfetta – 19 marzo 1998; 

- Relatore ai Seminari sul tema: “CSSA ed Istituto Penitenziario: 

interazione ed integrazione dei controlli nella gestione del 

progetto di recupero”. Corso di formazione per funzionari 

direttivi – Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Roma – 8 e 

22 aprile, 7 e 21 maggio 1998; 

- Relatore alla tavola rotonda sul tema: “La valutazione nel e del 

servizio; la valutazione nel e del lavoro dell’assistente sociale; 

quale possibile valutazione si può attuare nei CSSA?”. 4° 

Corso di formazione per assistenti sociali coordinatori – Scuola 
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di formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

– Roma – maggio 1998; 

- Relatore al seminario sul tema: “L’esecuzione penale 

alternativa: il ruolo dell’assistente sociale”. Università degli 

Studi di Bari – Scuola di Diploma in Servizio Sociale – 26 

maggio 1998; 

- Relatore al Seminario di studio “Reti di servizi a favore dei 

minori della città di Bari” sul tema “Reticolo e organizzazione 

dei Servizi: spunti problematici”; 

- Relatore al Convegno della Diocesi di Conversano sul tema: 

“Speranza, legalità e rinascita:” Comune di Turi - 8 marzo 

1999; 

- Relatore al I modulo del Corso di formazione “Tirreno 1”  sul 

tema: “Trattamento detenuti tossicodipendenti e principi base 

sulla comunicazione.” Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Amantea (Cs) – 6 maggio e 3 giugno 1999; 

- Relatore al I modulo del Corso di formazione “Tirreno 3” sul 

tema: “Trattamento detenuti tossicodipendenti e principi base 

sulla comunicazione.” Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Amantea (Cs) – 28 ottobre 1999; 

- Direttore referente del Corso di Formazione: “Teoria e Pratica 

del lavoro di rete sul territorio” Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Selva di Fasano – 22 – 24 

novembre 1999; 

- Relatore al Seminario Transnazionale sul tema: “Bilm – Ponti 

verso il mercato del lavoro” – Iniziativa Comunitaria 

Occupazione INTEGRA – Roma – 2 – dicembre 1999; 

- Docente del Corso di Aggiornamento del personale femminile 

del Corpo di Polizia Penitenziaria assunto dal 1991 al 1996 

della materia: “Ordinamento penitenziario e misure alternative 

alla detenzione”. Trani – dicembre 1999 – febbraio 2000; 

- Relatore al Seminario sul tema: “La valutazione nei C.S.S.A”  - 

VII Corso di Formazione per assistenti sociali coordinatori del 

Ministero della Giustizia. Scuola di Formazione 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Parma – 25 maggio 2000; 

- Intervento al convegno “La collaborazione tra Giustizia e 

Territorio: dal progetto alla procedura di metodo” Università 

degli Studi di Sassari – 17/18 novembre 2000; 

- Docente nella materia ”La metodologia del processo di 

valutazione nel contesto operativo” - VIII Corso di formazione 

per assistenti sociali coordinatori. Istituto Superiore di Studi 
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Penitenziari. Roma – 2001; 

- Docente per la disciplina “Integrazione operativa tra servizi e 

operatori” al Corso di Formazione per Operatori del Progetto 

SPERARE-trattamento dei detenuti sex offenders. Bari 2002; 

- Docente al IX Corso di formazione per assistenti sociali – 

COACH per la disciplina “L’organizzazione e la metodologia di 

lavoro nei CSSA”. Bari 18 febbraio 2002; 

- Docente al IX corso di formazione per assistenti sociali – 

Progetto COACH – Regione Campania. Per la Disciplina “ 

L’organizzazione e la metodologia di lavoro nei CSSA”. Napoli 

marzo 2002; 

- Docente al IX corso di formazione per assistenti sociali – 

Progetto COACH – Regione Liguria. Per la Disciplina “ 

L’organizzazione e la metodologia di lavoro nei CSSA”. 

Genova marzo 2002; 

- Direttore responsabile per la regione Puglia del IX Corso di 

Formazione per assistenti sociale COACH. Bari; 2001 – 2002; 

- Relatore al Seminario conclusivo del IX Corso di Formazione 

per assistenti sociali COACH su tema: “Il Progetto C.o.a.c.h. 

per una definizione della qualità del servizio” Roma – giugno 

2002; 

- Relatore al Workshop sul tema: “Sulla strada della 

riabilitazione globale: Progetti di integrazione” Comunità 

Terapeutica Cipparoli – Lorusso. Giovinazzo 2003; 

- Responsabile regionale per la Puglia del Corso di formazione e 

aggiornamento per assistenti sociali senior “DOMINO”; Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari. Anni 2002 – 2003; 

- Relatore Seminario transnazionale Modelli d’integrazione 

sociale. Italia e Spagna a confronto, sul tema Inclusione 

sociale nel settore penale – Mola di Bari – 5 marzo 2004. 

- Docente per la materia: “La qualità dei servizi, la customer 

satisfaction, la carta dei servizi” al I Corso Coram - indirizzato 

ai responsabili di area operativa, D.A.P. - Provveditorato 

Regionale Basilicata. Potenza – ottobre 2004; 

- Docente per conto della Società Dida Group S.p.a al Corso di 

riqualificazione per assistenti sociali. Roma – Istituto Superiore 

di Studi Penitenziari – 24 – 25 gennaio 2005; 

- Docente Progetto E.R.G.A. - corso di formazione per direttori 

dei CSSA, per le materie: “Analisi dell’organizzazione ed 

identificazione dei processi di lavoro nei Centri di Servizio 

Sociale per Adulti”. “Il ruolo e le competenze del direttore nel 
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sistema penitenziario” I.S.S.Pe. – luglio 2005; 

- Docente per la materia "Esecuzione Penale Esterna e misure 

alternative alla detenzione" - Corso di Formazione per vice 

Commissari della Polizia Penitenziaria – Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria – I.S.S.Pe. – Roma – 2006; 

- Docente per la materia "L'organizzazione degli UEPE, 

l'intervento dell'assistente sociale e la qualità del servizio" - 

Corso di formazione per assistenti sociali – Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria – I.S.S.Pe. – Roma – 2006; 

- Relatore sul tema "L’esecuzione penale esterna: verso un 

rinnovato approccio alla politica della pena" - Seminario 

“Vortumno, per una risposta pluriprofessionale ad esigenze 

complesse” – D.A.P. - Direzione Generale esecuzione Penale 

Esterna – Roma – ottobre 2006; 

- Intervento al convegno “Difendere Abele e recuperare Caino: 

una strada comune? Istituzioni e cittadini a confronto” – 

Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza Roma – 

ottobre 2006; 

- Relatore al Convegno organizzato dal Garante dei detenuti 

della Regione Lazio sul tema: “Misure alternative ed 

organizzazione dei servizi: Linee evolutive tra discontinuità ed 

autarchia” – Roma – ottobre 2007; 

- Delegato responsabile Progetto “Miglioramento delle 

opportunità di reinserimento lavorativo degli affidati in prova al 

servizio sociale” – Cassa delle Ammende – Direzione 

Generale Esecuzione Penale Esterna. 2007 – 2008; 

- Relatore al seminario di formazione per avvocati penalisti sul 

tema: “Dopo la condanna: i diritti e le tutele” – Camera Penale 

Trani – dicembre 2008; 

- Relatore al convegno regionale: “MISURE ALTERNATIVE 

ALLA DETENZIONE E REISERIMENTO SOCIALE” - Bari 

Camera Penale Barese – 22 maggio 2009; 

- Relatore al Convegno “LA PROBATION. L’ESPERIENZA IN 

ITALIA E IN EUROPA” Genova – Palazzo Tursi – 15/16 

dicembre 2009; 

- Relatore al Convegno “Il lavoro di pubblica utilità. La sanzione 

sostitutiva nelle prospettive applicative”, Bari 12 aprile 2010; 

- Relatore sul tema “L’esecuzione penale esterna: realtà e 

prospettive nel sistema italiano” – Associazione Antigone - 

Università Roma 3 – 25.11.2010; 

- Relatore sul tema “Esecuzione penale esterna: spunti per un 
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nuovo paradigma” Convegno su Pena certa uguale pena 

flessibile – Associazione Antigone – Museo criminologico – 

Roma – 10 ottobre 2011; 

- Relatore sul tema “La sicurezza e le sue misure: la 

legislazione, le circolari” – Convegno nazionale SEAC 

“Carcere e sicurezza: le pratiche e le proposte” – Roma – 29 

novembre – 1 dicembre 2011; 

- Docente per la materia “Gli Uffici EPE – organizzazione 

competenze” – Corso di aggiornamento per i funzionari di 

servizio sociale – D.A.P. - Provveditorato regionale della 

Calabria – Catanzaro – 6/7 novembre 2012; 

- Intervento alla Conferenza nazionale sull’esecuzione della 

pena – CGIL – Università Roma tre – 12 dicembre 2012; 

- Docente per la materia “L’equipe multidisciplinare; il gruppo di 

lavoro sul territorio, il rapporto con la magistratura di 

sorveglianza” – Società di Alta Formazione Giuridica – 

Cosenza 18/19 febbraio 2013; 

- Intervento programmato al Seminario della Conferenza 

Nazionale del Volontariato nella Giustizia sul tema :”Carcere, 

gestire l’alternativa, istituzioni e terzo settore a confronto – 

Roma – Camera dei deputati – 25 luglio 2013; 

- Relatore alla VIII Assemblea nazionale C.N.V.G. sul tema: 

“Pena e territorio: le alternative al carcere, le recenti misure in 

tema di messa alla prova” Roma 2015. 

- Docente nella materia: La messa alla prova: una prova per 

l’EPE?” nell’ambito del I-II-III-IV-V corso “La nuova 

organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare 

riferimento ai recenti aggiornamenti normativi” – Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari – Roma -  Ottobre - Novembre 

2015. 

- Relatore sul tema “L’evoluzione dell’esecuzione penale 

esterna: dalle misure alternative alle sanzioni di comunità”. 

MASTER di II Livello in Diritto Penitenziario e Costituzione – 

Università degli Studi Roma Tre – Aprile 2016. 

 

 

ATTITUDINI 

GESTIONALI E 

CAPACITÀ DI 

LEADERSHIP. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le molteplici 

esperienze di progetti volti allo sviluppo dell'organizzazione 

dell’esecuzione penale esterna sia nella sua dimensione 

gestionale sia nell’ambito della realizzazione di programmi inter-

istituzionali e nelle molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
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collaborazione tra figure diverse e la cooperazione tra 

collaboratori e subordinati. 

Attitudini alla leadership, improntata nella propria esperienza 

lavorativa ai principi delle partecipazione, dell’interscambio 

efficace ed ecologico tra le varie componenti organizzativi e tra 

collaboratori e responsabili dei sottosistemi; condivisione di visioni 

e senso dell’agire tra tutti gli attori coinvolti nel perseguimento dei 

fini istituzionali. 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti e dei titoli culturali, formativi, di carriera e 

scientifici sotto indicati ed autorizza il trattamento dei dati limitatamente alle finalità per cui sono 

presentati. 

Valenzano, 24 settembre 2019 

 

 

Firmato 

Eustachio Vincenzo Petralla 


