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TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Catania -Data di 
conseguimento: 25/10/1990 - Durata: 4 anni (vecchio ordinamento) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

09/10/1993–11/10/2011 Direttore e quadro superiore 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma (Italia)  

In servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amm.ne Penitenziaria dal 
9/10/93 con l’incarico di Vice Direttore di Istituto Penitenziario. Ha prestato servizio presso la Casa 
Circondariale di Termini Imerese, la Casa Circondariale “Ucciardone”  di Palermo e Casa 
Circondariale di Catania "Piazza Lanza". 

  

12/10/2011–11/02/2019 Direttore e quadro superiore/Direttrice e quadro superiore 

Ministero della Giustizia, Roma (Italia)  

Direttore, in via provvisoria, della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" 

12/02/2019–alla data attuale  Direttore e quadro superiore/Direttrice e quadro superiore 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma (Italia)  

Direttore della Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

06/12/1993–alla data attuale  Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale -
Corte di Appello di Catania il 06/12/1993 

 

01/01/1992–31/12/1993 Perfezionamento in Economia Regionale - Università degli Studi di 
Catania Anno accademico 1992/1993 

 

06/12/1993–alla data attuale    

▪ Frequenza del seminario “Gli strumenti per il rilancio della P.A.: le innovazioni della più recente 
normativa” - VII edizione, svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede 
di Acireale anno 95/96; 

▪ Partecipazione al Corso di formazione per datori di lavoro e responsabili del servizio di prevenzione 
e protezione nelle strutture penitenziarie ai sensi del D.L.vo 626/94, svoltosi presso l’Istituto 
Superiore di Studi Penitenziari dal 4 al 12 giugno 1997; 

▪ Partecipazione, nell’ambito del Progetto HORIZON “Prisoners to work”, all’incontro transnazionale 
tenutosi ad Atene dal 13 al 16 febbraio 1997; 

▪  Partecipazione al Seminario per le celebrazioni del 50° anniversario della dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo “La dignità della persona al centro della legalità” tenutosi in Siracusa il 5/11/99; 

▪  Partecipazione al corso interprofessionale “alcooldipendenza per la formazione del personale 
dell’Amm.ne penitenziaria impiegato nel trattamento, recupero e reinserimento dei detenuti 
alcooldipendenti”, tenutosi in Siracusa – 21/22 ottobre 1999 26/27 novembre 1999”; 

▪  Partecipazione al corso sulla  “Comunicazione”, tenutosi in Siracusa in vari moduli durante l’anno 



1999; 

▪ Partecipazione al corso su “Protocollo informatico e gestione dei flussi” svoltosi nell’ottobre 2001 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Acireale, 

▪ Partecipazione ad attività formative, organizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, rivolte ai responsabili di aree/settore dell’istituto penitenziario, quali PRO.MO.FOL 
(anno 2004), Co.Ra.M. (anno 2004), “Cosa e come guardare oltre i cancelli” (anno 2006), 
“Proseguendo per altra V.I.A. (anno 2007), “Bilancio sociale” (anno 2007) 

▪ Partecipazione percorso formativo presso la S.F.A.P. di S. Pietro Clarenza (CT) “Codice dei 
contratti pubblici” dal 31/03/2008 al 03/04/2008; 

▪ Partecipazione al corso di formazione, organizzato dal Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Palermo “ASPP” (Addetti  Servizi Sicurezza e Prevenzione) 
dal 12.05.2008 al 15.05.2008; 

▪ Partecipazione al corso di formazione, organizzato dal Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Palermo “la gestione del lavoro e delle relazioni sindacali nel 
mese di ottobre 2008; 

▪ Partecipazione percorso formativo presso la S.F.A.P. di S. Pietro Clarenza (CT) “Scuola aperta dell’ 
Amministrazione Penitenziaria” e presentazione Carta dei Servizi il 27.10.2008; 

▪ Partecipazione al corso, organizzato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria di Palermo “Riepilogando” il 10.02.2009 e il 24.03.2009; 

▪ Partecipazione nell’anno 2010 al corso “Il referente locale della formazione nelle strutture 
penitenziaria” organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari - Roma della durata di gg.10. 

▪ Partecipazione al corso nell’anno 2011, organizzato dal Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Palermo – dal titolo “Schemi di formazione: percorso per 
formatori e gestori dei processi di benessere organizzativo” – durata gg.11. 

▪ Frequenza nell’anno 2011 del corso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione sede di Acireale “La riforma della Pubblica Amministrazione – la gestione efficace 
ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” della durata di 120 ore (20 giorni), con 
votazione riportata nella verifica finale di “eccellente”; 

▪ Partecipazione nell’anno 2011 al corso organizzato dall’ISSP “Il referente del benessere 
organizzativo in struttura dirigenziale” organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari -
Roma della durata di gg.09; 

▪ Partecipazione nell’anno 2011 al corso di formazione per dirigenti organizzato dall’ISSP "Il sistema 
Penitenziario tra emergenze e riforma: la complessità gestionale dell'agire dirigenziale” gg. 3; 

▪ Partecipazione nell’anno 2012 – PARF 2011 Progetto “Benessere organizzativo 2011” –
“Formazione Osservatorio Regionale e Unità di Ascolto” organizzato dal PRAP di Palermo  ( durata 
gg. 5); 

▪ Frequenza nell’anno 2012 del corso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (Reggio Calabria) “Gli agenti del cambiamento” della durata di gg. 10, con 
votazione riportata nella verifica finale di “eccellente” ( dal 11.06.2012 al 05.10.2012); 

▪ Partecipazione nell’anno 2013 al corso organizzato dal PRAP - Sicilia “Dal benessere organizzativo 
alla sostenibilità organizzativa – Sostenere le organizzazioni nella criticità e nel cambiamento” della 
durata di gg.02; 

▪ Partecipazione nell’anno 2013 al seminario “Etica, codice di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” organizzato dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – Acireale, della durata di gg.02; 

▪ Partecipazione al seminario organizzato da Italialavoro per la definizione di profili di attività 
strategiche: operatore di sportello carcere/lavoro ed animatore di rete nell’ambito della Transazione 
Pena Lavoro. – PON – servizi per l’inclusione dei soggetti svantaggiati con il concorso dei SPL. -
Dal 27 al 28 maggio 2014; 

▪ Partecipazione al progetto formativo di aggiornamento in tema di Sorveglianza Dinamica per i 
Dirigenti e Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, organizzato dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – Istituto Superiore di Studi Penitenziari dal 03.04.2014 al 
04.04.2014; 

▪ Partecipazione al corso di formazione per i Dirigenti sulla legge n. 190 del 2012 e sul D.Lgs. n° 
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81/2008, organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Istituto Superiore di 
Studi Penitenziari dal 24.11.2014 al 28.11.2014; 

▪ Partecipazione al Corso di formazione “Sistemi di misurazione e valutazione della performance 
amministrativa: finalità, caratteristiche, strumenti” – organizzato dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione sede di Roma dal 21 al 23 settembre 2015; 

▪ Partecipazione nell’anno 2016 al corso di formazione per dirigenti “La pratica manageriale nella 
gestione dell’emergenza” organizzato dall’ISSP dal 07 al 11 novembre 2016; 

▪ Partecipazione al Corso di formazione “Radicalizzazione violenta ed il proselitismo all’interno degli 
Istituti Penitenziari” – svolto presso la S.F.A.P. di S. Pietro Clarenza (CT) dal 12 al 14 dicembre 
2016; 

▪ Partecipazione al Corso di formazione “I reclami giurisdizionali ex art. 35 bis e 35 ter O.P.” – svolto 
presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella” di Roma dal 25 al 26 
febbraio 2019; 

▪ Partecipazione al Corso di formazione “Violenza di Genere” – svolto presso la S.F.A.P. di San 
Pietro Clarenza (CT) in data 24/02/2020; 

▪ Partecipazione al Corso di formazione “La gestione del Team nel lavoro agile” – organizzato in 
modalità e-learning dalla Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella” di Roma 
in data 10 Giugno 2020. 

▪ Partecipazione alla riunione del Progetto “Il carcere alla prova dei bambini e delle loro 
famiglie” in modalità video conferenza sulla piattaforma teams, in data 15 gennaio 2021. 

▪ Partecipazione al Corso di Alta Formazione per gli Operatori dei Servizi Pubblici per L’Immigrazione 
dal 30/11/2020 al 04/06/2021 – Durata 50 ore – Progetto co-finaziato dall’Unione Europea, 
Ministero dell’Interno e Comune di Catania – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 – Capacity Building. 

▪ Partecipazione al Corso di aggiornamento performance organizzativa e controllo di gestione.
Organizzazione del lavoro agile (POLA) – Svolto in presenza presso Scuola Superiore 
dell’Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella” di Roma in data 24 Giugno 2021. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

arabo A1 A1 A1 A1 A1 

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

Competenze comunicative Competenze comunicative e relazionali maturate nell’esercizio del ruolo dirigenziale nelle relazioni 
interne ed esterne (con soggetti istituzionali, sindacati ecc.). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attività di docenza: 

▪ di diritto penale e di diritto processuale penale nel corso per ufficiale di polizia giudiziaria, svoltosi 
dal 23/11/93 al 29/12/93, presso la C.C. di Termini Imerese; 

▪ di diritto del lavoro nel corso per allievi vice Commissari di Polizia Penitenziaria - ruolo ordinario, 
tenuta nell’ottobre 2006 presso la Scuola di Formazione per il personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria di San Pietro Clarenza; 

▪ di diritto del lavoro nel corso per allievi vice sovrintendenti di Polizia Penitenziaria, tenuta nel 
periodo luglio/settembre 2007 presso la Scuola di Formazione per il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza; 



▪ elementi di diritto del lavoro e diritto sindacale nel corso per Agenti in prova di Polizia Penitenziaria-
ruolo ordinario, tenuta nel periodo luglio/ottobre 2007 presso la Scuola di Formazione per il 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro clarenza; 

▪ di “Etica e deontologia professionale” nel corso per allievi vice sovrintendenti di Polizia 
Penitenziaria, tenuta nel mese di dicembre 2008 presso la Scuola di Formazione per il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza; 

▪ di deontologia professionale parte generale nell’ambito del 160° corso per Allievi Agenti di Polizia 
Penitenziaria, tenuta nel  periodo luglio/dicembre 2009 presso la Scuola di Formazione per il 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza; 

▪ di “Il trattamento penitenziario” nell’ambito corso di formazione per Educatori E.DU.-C.A.R.E. – 3^ 
Edizione (19 aprile – 14 maggio 2010), presso la Scuola di Formazione per il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza; 

▪ di ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione, nel corso per allievi vice sovrintendenti 
di Polizia Penitenziaria, tenuta nel periodo febbraio/maggio 2010 presso la Scuola di Formazione 
per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza; 

▪ di diritto penitenziario  nell’ambito del master di II livello in Criminologia organizzato dall’Università 
degli Studi di Catania in data 22/05/2010 

▪ di “elementi di diritto del lavoro e sindacale” nel 163° corso di formazione per allievi agenti, tenuto 
presso la scuola di Formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro 
Clarenza nel periodo 28/03/2011-24/09/2011. 

▪ di “elementi di diritto del lavoro e sindacale” nel 164° corso di formazione per allievi agenti, tenuto 
presso la scuola di Formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro 
Clarenza nel periodo dal 28.12.2011 al 13.07.2012. 

▪ di “il sistema penitenziario e servizi rieducativi nel carcere”   nell’ambito del master di II livello in 
“Psichiatria e Psicologia Forense” organizzato dall’Università degli Studi di Catania in data 
02/03/2013; 

▪ nell’anno 2013 (il 17 maggio) nell’ambito corso di formazione dal titolo “Addetti alla Segreteria”, 
organizzato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria ––
durata gg. 1, tenutosi presso la casa Circondariale di Vibo Valentia. 

▪ di “elementi di diritto del lavoro e sindacale” per un totale di n. 10 ore nell’ambito del 169° corso di 
formazione per allievi agenti, tenuto presso la scuola di Formazione del personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza nel periodo dal 28/01/2015 al 
03/03/2015. 

▪ di “Pari Opportunità” per un totale di n. 05 ore nell’ambito del 169° corso di formazione per allievi 
agenti, tenuto presso la scuola di Formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di 
San Pietro Clarenza nel periodo dal 16/03/2015 al 19/03/2015. 

▪ di “Ordinamento Penitenziario e Regolamento d’Esecuzione” per un totale di n. 28 ore nell’ambito 
del 172° corso di formazione per allievi agenti, tenuto presso la scuola di Formazione del personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza nel periodo dal 07/06/2017 al 
07/01/2018 

▪ di “Ordinamento Penitenziario e Regolamento d’Esecuzione” per un totale di n. 32 ore nell’ambito 
del 173° corso di formazione per allievi agenti, tenuto presso la scuola di Formazione del personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza nel periodo dal 28/12/2017 al 
28/06/2018. 

▪ di "Differenziazione dei circuiti penitenziari, caratteristiche della popolazione assegnata al circuito 
Media Sicurezza" e "Norme vigenti, l'autocertificazione: limiti di uso" per un totale di n. 17 ore 
nell’ambito del VI° corso di formazione per allievi Ispettori, tenuto presso la scuola di Formazione 
del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza nel periodo dal 10/09/2018 
al 10/03/2019. 

▪ nell’ambito del Corso di diritto penale del corso di laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione e del corso di diritto penitenziario del corso di laurea in Politiche e servizi sociali, 
in data  03 dicembre 2019 nei locali del Dipartimento di studi politici, Università di Catania. 

▪ nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, corso di Diritto Penale e Criminologia – ha 
tenuto un incontro didattico, on  line sulla piattaforma Teams, sul tema “Carcere tra sicurezza e 
rieducazione” - 26 novembre 2020 dalle  9 alle 12 - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 
Catania. 
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▪ nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management della Pubblica Amministrazione e in 
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, press o il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali delll’Università degli Studi di Catania,  nell’anno 2021,  previa autorizzazione ai sensi dell’art. 
53 D.Lgs. 30-03-2001 n. 165, è stata nominata Componente del Comitato d’indirizzo, organo di 
confronto con le istituzioni e le parti sociali. 

 

Competenze professionali ▪ Relatore al Seminario “Educare alla legalità”, organizzato dalla Fondazione FIDAPA a Palermo in 
data 4/4/1997; 

▪ Relatore all’Incontro sul tema del Carcere, organizzato dall’Associazione Libera al Palazzo di 
Giustizia di Catania in data 24/11/2012; 

▪ Relatore all’Incontro sulla riforma del sistema dei procedimenti di convalida di arresto e giudizio 
direttissimo, organizzato da Magistratura Democratica al Palazzo di Giustizia di Catania in data 
19/03/2012; 

▪ Relatore al convegno “Detenzione e Costituzione”, organizzato dalla Camera Penale di Catania 
“Serafino Famà” in data 08/11/2013; 

▪ Relatore all’incontro sul tema “Catania e la cocaina”, organizzato dall’Associazione Libera, tavola 
rotonda presso ex monastero dei Benedettini di Catania in data 14 giugno 2014; 

▪ Relatore all’Incontro “Giornata di Studi Interdisciplinari – Corpi reclusi” organizzato dall’Università 
degli Studi di Catania in data 23 novembre 2015, sul tema “La storia minore delle donne nel 
carcere italiano: dalla diversità alla subalternità nell’uguaglianza”; 

▪ Relatore alla tavola rotonda su carcere e istruzione “Scuole invisibili” organizzata dal Dipartimento 
di Scienze umanistiche dell’Università di Catania nell’ambito del protocollo d’intesa fra MIUR e 
Ministero della Giustizia, Catania 31 maggio 2016; 

▪ Relatore in occasione della tavola rotonda nell’ambito del Progetto “Valutare per valorizzare” sul 
tema “La valutazione di sistema a servizio della qualità: esperienze di best practices – Giustizia, 
università, sanità e lavoro” promossa dal Liceo Ginnasio Statale Nicola Spedalieri di Catania, 14 
marzo 2017. 

▪ Relatore al convegno sul tema “Legionella – Linee guida, sorveglianza e bonifica, responsabilità ed 
obblighi”, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene Ambienti di Vita dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Catania,  svoltosi presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di 
Catania in data 20 settembre 2019; 

▪ Relatore al convegno dal titolo - "Si sostiene ... " la strategia di Soroptimist International d 'Italia per 
il lavoro femminile in carcere- svoltosi in data 23 settembre 2019 presso la II Casa di Reclusione di 
Milano Bollate. 

▪ In qualità di relatore ha partecipato in data 26 novembre 2019 alla proiezione del docufilm “Viaggio 
in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri” ed al successivo dibattito, presso l’aula 1 del 
Dipartimento di Giurisprudenza di Catania,  

▪ Relatore all'incontro formativo sul tema "LA GOVERNANCE AL FEMMINILE'' che si è svolto in 
data 05 dicembre 2019 presso l'Aula delle adunanze del Palazzo di Giustizia in Piazza G. Verga-
Catania. 

▪ è stato nominato, con  Decreto n°04/Comp. C.R.D./09 del 26/05/2009, componente del Consiglio 
Regionale di Disciplina ex art.13 del D. Lgs. 30.12.1992 n.449 per il personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia dal 
26.05.2009 per anni due; 

▪ è funzionario istruttore ex art.15 comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n.449 per le inchieste disciplinari 
a carico del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia; 

▪ è funzionario istruttore ex art.15 comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n.449 per le inchieste disciplinari 
a carico del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria  Consiglio Centrale di Disciplina; 

▪ Con lettera di incarico prot. n° 6709 del 19/05/2010 della Scuola di Formazione e Aggiornamento 
per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) è stata nominata 
componente titolare della “Commissione locale per gli esami finali del corso per Vice 
Sovrintendenti” ;  



▪ è stata nominata, Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento al DPR 230/00 del III° Braccio della Casa Circondariale di Catania 
P. Lanza. – I° Lotto funzionale – Rifacimento coperture e ristrutturazione ed adeguamento del II° 
piano dal 19/11/2012 al 30/11/2012.  

▪ è stata nominata, Presidente Commissione di Sorveglianza sugli archivi della Casa Circondariale di 
Catania Piazza Lanza per anni tre, giusto Decreto Provveditoriale n. 06/13 del 13 marzo 2013. 

▪ è stata nominata, Presidente di seggio di gara per l’affidamento del servizio mantenimento detenuti 
in appalto presso gli Istituti penitenziari della Sicilia dal 16/05/2013 al 23/05/2013; 

▪ è stata nominata, con Decreto n°03/Comp.C.R.D./15 del 04/06/2015, Presidente del Consiglio 
Regionale di Disciplina ai sensi dell’ex art.13 del D. Lgs. 30.12.1992 n.449 per il personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per 
la Sicilia dal 04.06.2015 per anni due; 

▪ Incarico Ispettivo attribuito dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la 
Sicilia con Nota Prot.n. 55466 P/V del 19/06/2015, finalizzato a presiedere la commissione 
incaricata a svolgere accertamenti di natura amministrativa presso la C.R. di Noto.  

▪ Incarico Ispettivo attribuito dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la 
Sicilia con Nota Prot.n. 109670 P/V del 17/12/2015, finalizzato a presiedere la commissione 
incaricata a svolgere accertamenti di natura amministrativa presso la C.R. di Noto. 

▪ Presidente Commissione di Sorveglianza sugli archivi della Casa Circondariale di Catania Piazza 
Lanza per anni tre, giusto Decreto Provveditoriale n. 31/16 del 31 maggio 2016. 

▪ Con nota Prap-Sicilia prot.n. 40778-P/V del 22/05/2017 è stato designato Funzionario Istruttore 
nell’inchiesta disciplinare di cui al Fasc. disc. 20/17 – Proc. N. 25/PV disc.17; 

▪ Con nota Dap prot.n. 0212665 del 27/06/2017 è stato designato Funzionario Istruttore in una 
inchiesta disciplinare presso il Consiglio Centrale di Disciplina; 

▪ Incarico Ispettivo attribuito con nota dal Sig. Capo del Dipartimento Prot.n. 0296240 del 
19/09/2017, finalizzato a presiedere la commissione incaricata a condurre attività ispettiva ordinaria 
presso la C.C. di Sondrio.  

▪ Incarico Ispettivo attribuito con nota dal Sig. Capo del Dipartimento Prot.n. 0340992 del 
26/10/2017, finalizzato a presiedere la commissione  incaricata a condurre attività ispettiva 
ordinaria presso la C.C. di Salerno.  

▪ Incarico Ispettivo attribuito con nota dal Sig. Capo del Dipartimento Prot.n. 0039850 del 
02/02/2018, finalizzato a presiedere la commissione incaricata a condurre attività ispettiva ordinaria 
presso la C.C. di Vigevano.  

▪ Incarico Ispettivo attribuito con nota dal Sig. Capo del Dipartimento Prot.n. 0102067 del 
23/03/2018, in qualità di membro della commissione incaricata a svolgere attività ispettiva presso la 
C.C. di Regina Coeli.  

▪ Incarico Ispettivo attribuito dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la 
Sicilia con Nota Prot.n. 42386-AG/III del 04/06/2018, in qualità di membro della commissione 
incaricata a condurre attività ispettiva ordinaria presso la C.C. di Enna. 

▪ Incarico Ispettivo attribuito con nota dal Sig. Capo del Dipartimento Prot.n. 0276358 del 
04/09/2018, finalizzato a presiedere la commissione incaricata a condurre attività ispettiva presso la 
Casa circondariale di Bergamo.  

▪ è stata nominata, Presidente Commissione di Sorveglianza sugli archivi della Casa Circondariale di 
Catania Piazza Lanza, giusto Decreto Provveditoriale n. 77/19 del 01 agosto 2019. 

▪ è stata nominata, con P.C.D. 19 novembre 2019 è stata nominata componente di un Gruppo di Lavoro al 

Dap. 

▪ Incarico Ispettivo attribuito dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la 
Sicilia con Nota Prot.n. 68104-AG/III del 14/10/2019, finalizzato a presiedere la commissione 
incaricata a svolgere accertamenti di natura amministrativa-contabile presso la C.R. di Augusta.  

▪ Con nota Dap prot.n. 028728.U del 26/09/2019 è stato designato Funzionario Istruttore in una 
inchiesta disciplinare presso il Consiglio Centrale di Disciplina; 

▪ Con nota Dap prot.n. 0174243.U del 22/05/2020 è stato designato Funzionario Istruttore in una 
inchiesta disciplinare presso il Consiglio Centrale di Disciplina; 

▪ è stata nominata, con Decreto n. 8/2020 del 06/02/2020, è stata  nominata Presidente supplente 



  Curriculum vitae 

 

 

della C.A.R. Commissione  Arbitrale Regionale ex art. 3, comma 14 dell’A.N.Q. sottoscritto il 
24/03/2004, con decorrenza dal 15/02/2020 per anni due. 

▪   è stata nominata, Presidente Commissione di Sorveglianza sugli archivi della Casa Circondariale 
di Catania Piazza Lanza per anni tre, giusto Decreto Provveditoriale n. 04/21 del 28 gennaio 2021. 

▪ è stata nominata , con Decreto del MInistro della Giustizia del 3 settembre 2021,  componente 

della Commissione per l'Innovazione del Sistema Penitenziario. 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

ZITO E., La storia minore delle donne nel carcere italiano: dalla diversità alla subalternità 
nell’uguaglianza, in AA.VV., Ne uccide più la parola. Lessici dell’odio e pratiche di reclusione (a cura di 
ARCARA S., CAPPONCELLI L., FABIANI A.), Edizioni ETS, Pisa 2018, pp. 171-184. 

 

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

Partecipazione, in qualità di coordinatore dei lavori, al secondo incontro transnazionale del Progetto 
HORIZON “Prisoners to work”, tenutosi a Sant’Elia - Palermo - dal 27 al 31 marzo 1996 e dal 13 al 16 
febbraio 1997 ad Atene (Grecia). 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

  

Sistema operativo: Windows XP – Windows 7 - Windows 10 

Applicazioni software: Word – Excel – Power point – Adobe acrobat. 

Internet: internet explorer – Google chrome, Mozilla firefox, 

Outlook express - Windows live mail. 


