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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Nome      POGGETTI VERA 
 
Data di nascita    30/06/1967 
 
Qualifica     I Fascia 
 
Amministrazione    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Incarico attuale    Direttore di Unità Operativa - Casa Circondariale Rieti N.C. 
 
Numero telefonico dell’ufficio 0746221343 
 
Fax dell’ufficio    
 
E-mail istituzionale    vera.poggetti@giustizia.it 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio    LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 
Altri titoli di studio e corsi professionali 
   
 MASTER IN ALLEVAMENTO CANINO EDIZ. 2005-2006 Fondazione Salute Animale C/o Facoltà Veterinaria 

Università di Cremona; 

 Corso di Istruttore cinofilo C/o Indiana Kaayowa; anno 2007; 

 Corso di perfezionamento di scienze criminalistiche C/o Università Sapienza Facoltà Medicina e chirurgia 

1999-2000; 

 Corso di formazione in educazione e comportamento per operatori penitenziari C/o ASL RMB Dipart. di 

prevenzione area di prevenzione della medicina penitenziaria 08 - 10 - 12 aprile 2002; 

 4° Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti psicotrope C/o 

Presidenza del consiglio politiche antidroga Palermo 05 - 06 - 07 Dicembre 2005; 

 Corso perfezionamento polizia scientifica e scienze criminalistiche dal 05 maggio al 09 giugno 2000; 

 Partecipazione al corso di formazione contrasto nuove droghe C/o prefettura di Roma anno 2004; 

 Responsabile Progetto E.VALU.A.T.I.O.N. anno 2004; 

 Progetto di aggiornamento per responsabile dell'area trattamentale, di servizio sociale e funzionari della 

Polizia Penitenziaria in tema di "sorveglianza dinamica" Settembre Novembre 2013; 

 Corso di aggiornamento in tema di sorveglianza dinamica riservato ai dirigenti dell'Amministrazione 

Penitenziaria C/o I.S.S.Pe. 05 - 06 dicembre 2013; 

 

 
 Corso per formatori interni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94) 02 Ottobre 2007; 

Organizzato dalla Soc. POLISTUDIO presso la C.C. Rebibbia-Roma; 

 Corso di aggiornamento e formazione nel settore della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.81/2008 

Datori di Lavoro Febbraio 2013; 
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 Corso di primo soccorso - Croce rossa italiana comitato provinciale di Rieti. Mesi Novembre e Dicembre 

2012; 

 Corso di aggiornamento sulla legge anticorruzione e sul decreto Lgs. 81/2008 (Datori di lavoro - sicurezza 

sui luoghi di lavoro) 05 dicembre 2014; 

 Corso di formazione per dirigenti sulla legge anticorruzione n.190/2012 e sul decreto Lgs n.81/2008 dal 

01 al 05 dicembre 2014 presso ISPPe Roma 

 Corso " la pratica manageriale nella gestione dell'emergenza" dal 24 ottobre al 28 ottobre 2016 presso 

l'ISPPe; 

 Corso intensivo informatica 1° livello come Operatore sul terminale video (40 ore) dal 22 gennaio 2001 al 

26 gennaio 2001; 

 Corso Project Work e la gestione del cambiamento organizzativo presso C.C. Rebibbia-Roma dal 24 marzo 

2003 al 08 aprile 2003; 

 Corso di formazione per Dirigenti "il sistema penitenziario tra emergenza e riforma: la complessità 

gestionale dell'agire dirigenziale presso ISPPe dal 24Ott. 2011 al 29 Ott. 2011. 

 Corso "Sistema penitenziario detenuti Stranieri" Presso ISSPe dal 11 al 13 maggio 2013. 

 Corso di aggiornamento personale dirigenziale "Responsabilità opportunità della dirigenza" dal 05 al 09 

ottobre 2015. 

 Corso di formazione interprofessionale "la relazione d'aiuto in ambito penitenziario con persone con 

disturbo dell'identità di genere" in data 19 ottobre 2000. 

 Corso di formazione “Consulenza filosofica, pensiero critico e cura di se” 11 e 12 giugno 2018. 

 Corso di formazione “La gestione dell’esecuzione penale dopo la sentenza Torreggiani. Profili 

problematici. 17 e 18 settembre 2018. 

 Corso di formazione “I reclami giurisdizionali ex artt. 35 bis e 35 ter O.P. 18 e 19 febbraio 2019. 

 Esperto in Analisi Comportamentale – competenze acquisite frequentando la Scuola di Alta Formazione 

per gli Studi Criminologici, ente accreditato dalla Regione Lazio che si è svolto dal 26 maggio 2018 al 02 

marzo 2019. 

 MASTER di II livello in “Diritto penitenziario e costituzione” conseguito presso l’Università degli studi Roma 

Tre dal 18/01/2019 al 20/09/2019. 

 Corso “PRO.M.E.T.E.O.” (Promuovere Mediazione Empatica Training Empowerment Organizzativo) – 

Follow up 08.ottobre 2019. 

 Corso “l’ordinamento penitenziario a un anno dalla riforma” presso Istituto Arturo Jemolo 09 ottobre 

2019. 

 Corso di formazione “Comunicazione non verbale e Facial Action Coding System” 30 novembre 2019 e 01 

dicembre 2019. 

 Giornata di studi presso PRAP Roma “L’ergastolo ostativo – Diritti fondamentali 04 dicembre 2019. 

 Corso di formazione “La vita detentiva alla luce della riforma dell’ O.P.  -  La gestione delle persone 

detenute affette da problemi psichiatrici” 28 – 29 e 30 gennaio 2020. 

 Corso di formazione “la gestione del team nel lavoro agile” in modalità e-learning 09 luglio 2020. 

 
 
 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 Assistente UNEP - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 

 Vice Direttore presso Istituto penitenziario di Saluzzo; 

 Vice Direttore presso Casa Reclusione di Rebibbia-Roma; 

 Vice Direttore presso Casa Circondariale Rebibbia-Roma N.C.; 

 Direttore di Istituto Penitenziario della Casa Circondariale Rieti N.C.; 

 Ha rappresentato l'Amministrazione penitenziaria presso il tribunale di Rieti Ricorso Festuccia Marco 

contro Ministero della Giustizia - Avvocatura dello Stato; 

 Ha rappresentato l'Amministrazione penitenziaria presso il tribunale di Rieti Ricorso Guidotti Claudio 

contro Ministero della Giustizia; 
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 Ha rappresentato l'Amministrazione penitenziaria presso il tribunale di Rieti Ricorso Gallo Antonio 

contro Ministero della Giustizia; 

 Docente in materia di diritto penitenziario e diritto amministrativo nell'attività di aggiornamento del 

personale di Polizia Penitenziaria sul nuovo regolamento di esecuzione presso C.C. Rebibbia-Roma anno 

2003 - 2004. 

 Docente in ordinamento penitenziario nel corso di formazione obbligatoria al personale di Polizia 

Penitenziaria presso Rebibbia-Roma anno 2008; 

 Docenze al corso di aggiornamento per comandanti di reparto degli Istituti Penitenziari "un modo diverso 

di fare sorveglianza dal controllo alla conoscenza" C/o I.S.S.Pe. 3° edizione dal 28 novembre 2012 al 19 

dicembre 2012; 

 Docenze C/o Scuola del Corpo Forestale dello Stato di Cittaducale "Il sistema della pubblica Sicurezza"27 

Set.2013 - 27 Mag.2013; 

 Docenza al corso di aggiornamento per responsabili dell'area trattamentale e di servizio sociale e 

funzionari della Polizia penitenziaria in tema di Sorveglianza Dinamica. 24 Set. 2013 al 03 Dic. 2013; 

 Datore di Lavoro con incarico diretto di R.S.P.P. Settori Rischio Medio superato con esito positivo durata 

(32 ore) dal 12/02/2013 al 10/06/2014 organizzato dal centro di formazione AiFOS ALFA AMBIENTE 

CONSULTING Srl presso Provveditorato Amm.ne Penit. Roma; 

 Docente nel corso di formazione sulla sorveglianza dinamica rivolto al personale di Polizia Penitenziaria 

2014 - 2015 presso la C.C. Rieti N.C; 

 Componente Titolare della Commissione Regionale di Disciplina C/o il Provveditorato Amm.ne 

Penitenziaria della Regione Lazio dal Maggio 2015 per anni 2; 

 Componente titolare Commissione d'esame Concorso per la copertura di 25 posti di Ispettori Superiori 

presso il Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria con nomina del 16 novembre 2016. 

 Docente del Corso “La Vigilanza Dinamica” 17 Novembre 2017 c/o ISSP. 

 Componente Supplente della Commissione Esaminatrice del Concorso per la copertura di 32 posti di 

Ispettori Superiori presso il Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria con nomina del 16 febbraio 2018; 

 Componente della Commissione Provinciale presso la Prefettura di Rieti per l’assegnazione degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica riservati agli appartenenti dell’Arma dei Carabinieri 21 febbraio 2018; 

 Componente della Commissione Provinciale presso la Prefettura di Rieti per l’assegnazione degli alloggi 

di servizio agli appartenenti ex Corpo Forestale dello Stato 14 settembre 2018; 

 Docente nel corso di formazione rivolto ai Funzionari Comparto Ministeri II^ edizione “La Vigilanza 

Dinamica” 28 settembre 2018. 

 Docente nel corso di formazione sulla sorveglianza dinamica – aspetti organizzativi e gestionali, rivolto 

agli Allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria 10 ottobre 2018 presso la Scuola di formazione di Sulmona.  

 Presidente supplente nella Commissione giudicatrice delle offerte inerenti l’affidamento della fornitura di 

n.16 autobus per il trasporto dei detenuti (gara pubblicata il 25.09.2018), disposizione del 05 novembre 

2018. 

 Presidente della Commissione per la valutazione dei partecipanti al 1° Corso per Istruttore di unità Cinofile 

18 e 19 dicembre 2018, presso il centro cinofili di Asti 

 Componente Supplente della Commissione Esaminatrice del Corso per Vice Ispettori di Polizia 

Penitenziaria 27 febbraio 2019 e 05 marzo 2019 presso la Scuola di formazione di Sulmona convocazione 

del 22.02.2019. 

 

Capacità linguistiche 

Lingua   Livello Parlato  Livello Scritto 

Inglese   Scolastico   Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle Tecnologie 

 Conoscenza base nell'uso del computer. 
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Altro (partecipazione a convegni, seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra  
nformazione  
che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 
 

 Relatore del seminario rivolto al Personale Polizia Penitenziaria per l'accesso diretto al ruolo di specialità 
nel trattamento dei detenuti minori presso Dipartimento Giustizia Minorile Roma Istituto centrale della 
Formazione in data 15 marzo 2013; 

 Seminario "il sex offender psicologia, criminalità, realtà carceraria" organizzato dalla soc. FederPsi 
presso C.C. Rebibbia Roma in data 13/04/2007; 

 Convegno di inclusione sociale e lavorativi per autori di reato: confronti e proposte presso C.C. Rebibbia-
Roma in data 14 febbraio 2008; 

 Seminario "il sistema penitenziario dei diritti umani dal 28 ott 2002 al 30 ott. 2002 presso C.C. Rebibbia-
Roma;  

 Relatore al convegno Workshop finale del progetto “Free well with HIV in prison” Venezia 29 set. 2017. 

 Seminario formativo in collaborazione con il master di II livello in “Diritto penitenziario e costituzione” 
presso il PRAP Lazio 04 dicembre 2019. 


