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Principali attività e 
responsabilità  

 Coordinamento scientifico ed organizzativo delle attività promosse dal Centro 
di Eccellenza Jean Monnet su “I diritti dei migranti nel Mediterraneo”, 
direttore Prof. Giuseppe Cataldi, ordinario di diritto internazionale; 
monitoraggio e rendicontazione scientifica del progetto in coordinamento con 
gli uffici di Ateneo preposti. Responsabilità scientifica delle due edizioni 
(2015-2016 e 2016-2017) della International Summer School The Protection of 
Migrants’ Rights in the European Union. A Mediterranean Perspective.     

 
Date  Settembre 2014 - 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Rivista Diritti Umani e Diritto Internazionale 

Tipo di attività o settore  Attività redazionali  
Lavoro o posizione ricoperti  Membro del comitato di redazione 

Principali attività e 
responsabilità  

 Attività redazionali di controllo, impaginazione ed editing contributi 
scientifici per la rivista Diritti Umani e Diritto Internazionale     

 
Date  Maggio 2014 - 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Progetto Manuale “Human Rights Open Ebook” per l’educazione 
ai diritti umani 

Tipo di attività o settore  Supervisione scientifica 
Lavoro o posizione ricoperti  Membro del comitato scientifico 

Principali attività e 
responsabilità  

 Membro del comitato scientifico del progetto di editing collaborativo “Human 
Rights Open Ebook” per l’educazione ai diritti umani. Obiettivo del progetto 
è la realizzazione di un manuale per l’educazione ai diritti umani attraverso il 
web. 

 
Date  Dal 15 giugno 2010 - 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Tipo di attività o settore  Attività accademica 
Lavoro o posizione ricoperti  Cultore della materia (gruppo discipline IUS 13 – Settore concorsuale 12/E1)  

Principali attività e 
responsabilità  

 Cultore della materia per le cattedre di Diritto Internazionale, Tutela dei diritti 
umani dell’Unione Europea, Tutela internazionale dei migranti della ex 
Facoltà di Scienze Politiche (oggi Dipartimento di Scienze Umane e Sociali). 
Supporto alla didattica e alla redazione di tesi di laurea magistrali in  materia 
di diritti umani in qualità di correlatore, membro delle commissioni di esame 
e di laurea, tutoraggio in aula e on line.  

 
Date  Dal marzo 2010 –   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Tipo di attività o settore  Coordinamento scientifico ed organizzativo  
Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore esterno 

Principali attività e 
responsabilità  

 Coordinamento scientifico ed organizzativo delle attività della Cattedra Jean 
Monnet prima (2007-2012) e Cattedra Jean Monnet Ad Personam (2012-) “La 
tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, 
ordinario di diritto internazionale; attività seminariali e realizzazione di 
laboratori a supporto e approfondimento dei seminari del Corso La tutela dei 
diritti umani in Europa; attività di tutoraggio in aula e on line; monitoraggio e 
rendicontazione scientifica del progetto in coordinamento con gli uffici di 
Ateneo preposti    

 

Date  25 giugno 2016 – 26 agosto 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 COST Office – Avenue Louise 149 – 1050 Brussels 

Tipo di attività o settore  Consulenza 
Lavoro o posizione ricoperti  Esperto esterno 
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Principali attività e 
responsabilità  

 Attività di valutazione delle proposte progettuali della COST Open Call OC-
2016-1  

 
Date  25 giugno 2016 – 26 agosto 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Commissione europea DG Justice and Consumers - Unit JUST/A4 –
Programme management Procurement – MO59 4/21 - B-1049 Brussels 

Tipo di attività o settore  Consulenza 
Lavoro o posizione ricoperti  Esperto esterno 

Principali attività e 
responsabilità  

 Valutazione delle proposte progettuali ricevute dalla Commissione europea 
DG Justice and Consumers nell’ambito della Call 
JUST/2015/SPOB/AG/VICT 

 

Date  Ottobre 2012 – Agosto 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Marsafenet – Cost action 

Tipo di attività o settore  Attività di ricerca 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del working group III 
Principali attività e 

responsabilità  
 Partecipazione alla rete internazionale di ricercatori Marsafenet – Cost action 

nell’ambito delle attività di ricerca in particolare del gruppo di lavoro 3 (WG3: 
INTERNATIONAL MARITIME SECURITY and BORDER SURVEILLANCE) 

 
Date  1° giugno 2011 – 31 maggio 2013 e 1 febbraio 2014 – 31 gennaio 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (Irat), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

Tipo di attività o settore  Attività di ricerca 
Lavoro o posizione ricoperti  Assegnista di ricerca 

Principali attività e 
responsabilità  

 Attività di ricerca e analisi della disciplina internazionale ed interna, redazione 
di rapporti e pubblicazioni di carattere scientifico.  
Ambiti della ricerca: tutela dei diritti economici e sociali dei migranti con 
particolare riferimento al diritto all’istruzione e all’accesso non 
discriminatorio ai servizi ad esso connessi; Multiculturalismo, dialogo 
interculturale, pluralismo culturale, diritti umani e conflitti normo-culturali. 

 
Date  Novembre 2012 – gennaio 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Nogent-sur-marne (France) - Revue Tiers Monde 

Tipo di attività o settore  Attività di referaggio 
Lavoro o posizione ricoperti  Referee 

Principali attività e 
responsabilità  

 Attività di referaggio di contributi scientifici nel settore giuridico 
internazionalistico (diritto internazionale, diritti umani, diritto 
dell’immigrazione, diritto internazionale dell’economia) per la rivista Revue 
Tiers Monde     

 
Date  Dal 18 luglio al 31 ottobre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Hargeisa (Somaliland) – Terre Solidali  

Tipo di attività o settore  Attività di consulenza 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esterno 

Principali attività e 
responsabilità  

 Elaborazione di un handbook su diritti umani e cittadinanza (“Human rights 
and citizenship”) a supporto delle attività formative svolte dalla ONG Terre 
Solidali nell’ambito del progetto di capacity building “Youth at risk - ToT” in 
Somaliland finanziato da UNDP.  

 
Date  Dal 1° giugno al 1° ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Tipo di attività o settore  Attività di ricerca e supporto scientifico 
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Lavoro o posizione ricoperti  Contratto Co.Co.Pro. per attività di ricerca e supporto scientifico 
Principali attività e 

responsabilità  
 Attività di raccolta, sistemazione organica e di valutazione di fonti giuridiche 

e dottrinali relative all’ordinamento internazionale e dell’Unione europea in 
materia di: diritti umani e ambiente con particolare riferimento alle risorse 
idriche in occasione della riunione annuale dello IUCN svoltasi a Procida il 30 
settembre e l’1 ottobre 2010. 

 

Date  Da maggio 2010 a dicembre 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Napoli – Centro di Studi Lifelong Learning dell’Università degli Studi di 

Napoli “L’Orientale” 
Tipo di attività o settore  Attività di studio e ricerca  

Lavoro o posizione ricoperti  Contratto per attività di ricerca 
Principali attività e 

responsabilità  
 Attività di studio e ricerca in materia di:  

- Diritti economici, sociali e culturali; 
- Diritto all’istruzione e accesso alle opportunità di Lifelong learning.  
Pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca. Definizione di un nucleo 
utile alla certificazione ed alla validazione delle competenze acquisite 
mediante l’apprendimento permanente in ambito europeo (the european 
qualifications framework of certification on lifelong learning - EQF) 

 

 
Date  Dal 2007 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

Tipo di attività o settore  Attività di tutoraggio e ricerca 
Lavoro o posizione ricoperti  Contratto di ricerca e tutorship  

Principali attività e 
responsabilità  

 Collaborazione per attività di biblioteconomia, tutorship (in aula e on line) e 
ricerche bibliografiche nelle materie di attinenza all’ambito di studio e ricerca 
dell’Ente (Diritto internazionale; Tutela dei diritti umani; Diritto comparato, 
Diritto dell’Unione Europea).  

 
Date  Dal novembre 2003 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli – Mani Tese ONG, sede locale di Napoli; Asl Distretto 33; 
Fondazione Cannavaro Ferrara; Scuole di ogni ordine e grado di Napoli e 
Provincia; Istituto Stoà (Master II livello in International and Local 
Development); Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (nell’ambito 
del progetto Forum universale delle culture Napoli 2013) 

Tipo di attività o settore  Attività di docenza 
Lavoro o posizione ricoperti  Formatore 

Date  Dal 10 dicembre 2009 al 30 settembre 2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Napoli – PMI Consulting Coop  

Tipo di attività o settore  Coordinamento e tutoraggio  
Lavoro o posizione ricoperti  Contratto collaborazione occasionale per coordinamento e tutoraggio attività 

didattiche Master in aula e in FAD 
Principali attività e 

responsabilità  
 Tutorship in aula e on line (FAD) nell’ambito del Master in 

“Europrogettazione – Project Cycle Management” e coordinamento nella fase 
preliminare all’avvio della commessa e nella sua successiva gestione. In 
particolare si è occupata di:  
- coordinamento e del tutoraggio del modulo “Lo scenario delle politiche e dei 
programmi europei”, attività in aula, fad (formazione a distanza, on line), 
coordinamento delle attività formative (frontali e di esercitazione pratica) e di 
stage (attività di ricerca e di fundraising) svolte presso l’Istituto di Studi 
Giudici Internazionali, sede di Napoli del CNR;   
- supporto scientifico per il modulo di approfondimento della lingua inglese 
per la comprensione e redazione di documenti ufficiali in materia di diritti 
umani e per il modulo “Programmi DG – Relazioni esterne” in merito ai 
programmi, alle politiche di vicinato e fondi di finanziamento con i Paesi del 
bacino del Mediterraneo. 
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Principali attività e 
responsabilità  

 Partecipazione in qualità di docente ad incontri formativi con insegnati, 
formatori, educatori, operatori sociali, volontari in servizio civile del territorio 
campano in materia di diritti umani, gestione positiva dei conflitti, 
cittadinanza attiva. 

 
Date  Dal settembre 2003 ad agosto 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Milano, Napoli e Provincia - Centro di Ricerca di Educazione allo Sviluppo 
(CRES) 

Tipo di attività o settore  Attività di consulenza, di didattica e di formazione  
Lavoro o posizione ricoperti  Formatore 

Principali attività e 
responsabilità  

 Consulente e formatore sull’educazione e formazione formale e non formale 
ai diritti umani, allo sviluppo, alla pace, gestione positiva dei conflitti, 
intercultura, economie solidali ed alternative economiche.  

 
Date  Settembre 2003 – Dicembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Napoli - Comune di Napoli - Direzione Politiche Sociali ed Educative, 
Progetto O-6 Istituzione Comunale per i Servizi Educativi Alternativi alla 
scuola 

Tipo di attività o settore  Attività di docenza, educazione e formazione 
Lavoro o posizione ricoperti  Contratto di Co.Pro. per operatrice socio educativa/atelierista  

Principali attività e 
responsabilità  

 Operatrice “Progetto Remida Napoli” (L. 285/98) nell’ambito del quale ha 
svolto: attività di ideazione, coordinamento progettazione e documentazione 
di percorsi sia di carattere formativo volti ad insegnati, educatori e operatori 
sociali sia di carattere educativo (formale e non formale) con un’utenza di età 
compresa tra i 2 e i 18 anni in materia di educazione ambientale e educazione 
ai diritti umani. 

 

 
 

Esperienza professionale – Altro 
 

Date  Dal 2009 - 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Napoli – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Tipo di attività o settore  Attività di coordinamento organizzativo e logistico  
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinamento scientifico e organizzativo  

Principali attività e 
responsabilità  

 Coordinamento scientifico ed organizzativo degli eventi scientifici delle 
cattedre di Diritto internazionale, Tutela internazionale dei migranti e tutela 

Date  Dal dicembre 2002 – al 21 ottobre 2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Napoli – CNR, Istituto di Studi Giuridici Internazionali - Sede di Napoli 

Tipo di attività o settore  Attività di supporto alla ricerca, ideazione e progettazione attività formative 
ed educative; attività di fundraising e project cycle management  

Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore esterno 
Principali attività e 

responsabilità  
 Collaboratore esterno della Commessa I diritti fondamentali come fattori 

problematici nei processi di sviluppo e di integrazione degli ordinamenti giuridici. 
Organizzazione, gestione, coordinamento e realizzazione delle attività 
formative e degli eventi scientifici a carattere nazionale ed internazionale 
promosse dall’Istituto; supporto all’attività di fundraising e supporto al  
project cycle management . 
Dal novembre 2003-2009, attività di ideazione, progettazione e coordinamento 
di attività di educazione formale e non formale ai diritti umani con scuole 
medie superiori di Macerata e provincia nell’ambito dell’evento annuale 
Incontri di Primavera promossi dal Centro Internazionale Studi Gentiliani e 
la cui organizzazione è affidata al Cnr/Istituto di Studi Giuridici 
Internazionali sede di Napoli. Nell’ambito degli stessi ha tenuto dal 2005 al 
2009 docenze su specifici temi inerenti i diritti umani e ha fornito la propria 
consulenza ai docenti per l’implementazione in altri contesti classe delle stesse 
attività. 
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dei diritti umani nell’Ue. Tra gli altri: 
- 2017: 13-22 giugno, Università degli Studi Napoli “L’Orientale” e 

RAS Foundation in partenariato con Queen Mary University of 
London e International Organization for Migration, Summer School 
Open Doors on Migration, Sea Border Control and Human Rights, (anche 
membro del comitato scientifico);  

- 2017: 10 maggio, Università degli Studi Napoli “L’Orientale” e 
Associazione TIRIS, Il mancato mandato sui diritti umani alla Minurso 
nel piano di pace per il Sahara Occidentale e le sue conseguenze sulla 
popolazione civile 26 anni dopo; 

- 2016: 6-13 giugno, Università degli Studi Napoli “L’Orientale” e RAS 
Foundation, Summer School Open Sea on Migration, Sea Border Control 
and Human Rights (anche membro del comitato scientifico); 

- 2015: 11-15 maggio, Università degli Studi Napoli “L’Orientale”, A 
Mediterranean perspective on migrants’ flows in EU: protection of rights, 
intercultural encounters and integration policies (anche membro del 
comitato scientifico); 

- 2013: 13 e 14 giugno, Università degli Studi Napoli “L’Orientale” e 
Società Italiana di Diritto Internazionale, XVIII Convegno annuale 
della Società Italiana di Diritto Internazionale Diritto internazionale e 
pluralità delle culture; 

- 2012: 7 giugno, Università degli Studi Napoli “L’Orientale”, “Il 
bilanciamento tra tutela dei diritti umani e immunità dalla 
giurisdizione alla luce della sentenza della Corte Internazionale di 
Giustizia del 3 febbraio 2012 (Germania c. Italia); 

- 2012: 11 e 12 ottobre, Università degli Studi Napoli “L’Orientale”, 
Workshop “Insecurity at sea: piracy and other risks to navigation”, 
nell’ambito della Cost Action MARSAFENET - Network of experts 
on the legal aspects of Maritime Safety and security; 

- 2011: 16 aprile, Scuola di Procida per l’Alta formazione, Symposium 
“The future of the ECHR system” organizzato dall’Italian Yearbook 
of International Law; 

- 2011: 30 settembre e 1° ottobre, Scuola di Procida per l’Alta 
formazione, IX edizione dell’Incontro di studio fra i giovani cultori 
delle materie internazionalistiche “Gestione internazionale delle 
emergenze globali: regole, valori ed etica”;  

- 2010: 30 settembre – 2 ottobre, Scuola di Procida per l’Alta 
formazione, Riunione dei membri della IUCN dal titolo “Vers une 
meilleure gouvernance de la Méditerranée”.  

- 2009: 8-9 ottobre, Scuola di Procida per l’Alta formazione, “Journée 
d’étude émergences environnementales en mer: état du droit 
international et tendances évolutives”. 

 
Date  Aprile 2001 - agosto 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Mani Tese ONG – Sede di Napoli e sede di Milano 

Tipo di attività o settore  Attività di educazione e formazione 
Lavoro o posizione ricoperti  Attività di volontariato 

Principali attività e 
responsabilità  

 Attività di educazione e formazione formale ed informale ai diritti umani, 
gestione positiva dei conflitti, sviluppo, intercultura, economie alternative e 
consumo critico. Dal novembre 2003 all’agosto 2008 ha ricoperto il ruolo di 
operatore locale di progetto del Servizio Civile Volontario, occupandosi della 
formazione, gestione e coordinamento delle attività dei volontari in servizio 
civile. 

 

Date  Settembre 2002 – Settembre 2003 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Napoli – Mani Tese ONG 

Tipo di attività o settore  Coordinamento e della realizzazione delle attività di educazione, 
formazione, delle attività interne e delle pubbliche relazioni 

Lavoro o posizione ricoperti  Servizio Civile Nazionale Volontario 
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Principali attività e 
responsabilità  

 Napoli – Mani Tese Ong sede di Napoli: Servizio Civile Volontario (L. 6 marzo 
2001, n. 64) - progetto “Formazione dei giovani alla cittadinanza e 
partecipazione attiva”. Nell’ambito del progetto si è occupata del 
coordinamento e della realizzazione delle attività di educazione e formazione 
formale e non formale ai diritti umani. Si è occupata altresì del: coordinamento 
e gestione delle attività interne e delle pubbliche relazioni; organizzazione e 
gestione a livello locale delle principali campagne di Mani Tese; gestione del 
centro di documentazione.  

 

Date  Gennaio - luglio 2001 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Napoli - Comune di Napoli – Servizi Sociali 

Tipo di attività o settore  Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Napoli 
Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore esterno  

Principali attività e 
responsabilità  

 Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Napoli: valutazione ex post 
del precedente campo di lavoro svoltosi a Gafsa, valutazione ex ante e gestione 
della progettazione del campo di lavoro di universitari tunisini tenutosi a 
Napoli nell’ambito del PDHL Tunisia (Programma di sviluppo umano locale) 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  25 febbraio 2016  
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Titolo della qualifica 
rilasciata  

 Dottore di ricerca in Istituzioni, diritto ed economia dei servizi pubblici (XXVIII 
CICLO - XIII NUOVA SERIE, A.A. 2012-13) – Titolo elaborato: Principi e norme 
di diritto internazionale applicabili alla gestione, tutela e sfruttamento delle risorse 
idriche: profili problematici di governance (Profilo/area disciplinare: IUS 13) 

 
Date  9 dicembre 2009 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Facoltà di Scienze Politiche 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Diritto internazionale e Tutela internazionale dei diritti umani, Sociologia e 
sociologia dello sviluppo, Cooperazione allo Sviluppo, Diritto costituzionale, 
Economia politica, Storia (classica e contemporanea) cultura e istituzioni del 
Vicino e Medio Oriente, Islamistica, Storia contemporanea, Lingua francese, 
araba, ebraica. Tesi in “Tutela internazionale dei diritti umani” dal titolo L’acqua 
come diritto umano 

Titolo della qualifica rilasciata   Dottore in Scienze Politiche – Laurea Vecchio Ordinamento/magistrale 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Votazione 110/110  

 
Date  Novembre 2007 – Giugno 2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Napoli – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Diritto internazionale, Tutela Internazionale dei diritti umani, Diritto 
dell’Unione Europea, Economia politica e politica internazionale, Storia delle 
relazioni internazionali, Lingua inglese, Lingua francese 

Titolo della qualifica rilasciata   Certificato di frequenza al Corso: Master in Studi Diplomatici in qualità di 
uditore 

 

Altro – Istruzione e formazione 
 

Date  5-6 luglio e 13 e 14 luglio 2017 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Napoli – Camera di Commercio di Napoli (SI Impresa) 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di Formazione in Europrogettazione 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 
 

Date  7-14 dicembre 2002 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Palermo – Consiglio d’Europa, Sci Italia, Informagiovani Palermo, 
Cooperativa Argonauti, Centro Alouan, Express Network, Web Accademia 
Europea 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di Formazione per Formatori per l’educazione ai diritti umani con i 
giovani. 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 
 

Date  Febbraio – Novembre 2001 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Napoli – Regione Campania; Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”  

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Diritto Internazionale; Diritto dell’Unione Europea; Tutela dei diritti umani 
nell’Unione Europea; Fondamenti di Pedagogia; Fondamenti di counseling e 
orientamento; project cycle management  

Titolo della qualifica rilasciata   Qualifica professionale di “Formatore Europeo” (conseguita in data 5 
novembre 2001) 

 

Date  28 giugno 1999 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Napoli – Regione Campania 

Titolo della qualifica rilasciata   Qualifica professionale di “Assistente turistico” per lel lingue: Francese, 
Inglese, Tedesco (rilasciata in data 28 giugno 1999) 

 
 
Altro - Soggiorni di studio e ricerca effettuate all’estero (Study visit) 

 
• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2007 
• Luogo  Max Planck Institute - Heidelberg (Germania) 
• Principali attività  Attività di ricerca bibliografica in materia di diritto internazionale, diritti 

umani, diritto dell’Unione Europea, diritto comparato 
 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2007 
• Luogo  Accademia di Diritto Internazionale - Den Haag (Olanda) 
• Principali attività  Attività di ricerca bibliografica in materia di diritto internazionale, diritti 

umani, diritto dell’Unione Europea, diritto comparato 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005 
• Luogo  Bruxelles (Belgio) 
• Principali attività  Study visit Commissione Europea 

 
• Date (da – a)  10 - 26 Novembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gafsa (Tunisia) – ONU e Comune di Napoli – Servizi Sociali 

• Principali attività  Partecipazione al campo di lavoro nell’ambito del PDHL Tunisia, promosso 
dalle Nazioni Unite (Unops) e dall’Italia. In particolare si è occupata 
dell’analisi e valutazione delle attività di tutela e promozione del patrimonio 
dei beni culturali della città di Gafsa; si è occupata altresì della mediazione 
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linguistica (francese, tedesco e arabo) tra il gruppo di operatori e le autorità 
locali.   

 
• Date (da – a)  Luglio-Agosto 1995 e Luglio-Agosto 1997 
• Luogo  Klagenfurt (Austria) 
• Principali attività  Approfondimento linguistico di lingua tedesca 

 
LINGUE       

ITALIANO  FRANCESE  INGLESE TEDESCO ARABO EBRAICO 
Lingua Madre  Buono Discreto Discreto Elementare Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE ED 
INFORMATICHE 

 Buone capacità e conoscenza dei principali software di videoscrittura, foglio 
elettronico, grafica, posta elettronica.  
Buone capacità di utilizzo internet sia per ricerca che per comunicazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 Spiccato orientamento all’obiettivo, determinazione, costanza e autocontrollo, 
ottima capacità d’analisi e autoanalisi, di adattamento e di gestione di contesti 
diversi anche critici, nonché di mediazione e gestione dei conflitti 
intrapersonali. Doti di tolleranza e pazienza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

 Elevate capacità di empatia, ascolto, abilità oratorie, diplomatiche, di 
mediazione e gestione dei conflitti interpersonali. Spiccate capacità di 
relazionarsi con ambienti multiculturali. Capacità di counseling. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di problem-solving e di creatività nell’individuazione di 
soluzioni innovative, capacità di pianificazione di strategie di breve, medio e 
lungo periodo. Capacità di coaching. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Competenze artistiche: Fotografia materica, naturalistica e paesaggistica; 
creazioni astratte realizzate con materiali di risulta. 
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PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI: 

 PUBBLICAZIONI 
 
Marianna Pace, Lorena Matteo (a cura di), La Comunità internazionale di fronte 
alle sfide dello sviluppo sostenibile, Giannini Editore, 2016 (formato e-book); 
 
Marianna Pace, “‘Mercificazione’ dell’istruzione e salvaguardia del diritto 
all’educazione nei recenti Rapporti del Relatore speciale sul diritto 
all’istruzione”, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, n. 2/2015, pp. 453-462; 
 
Marianna Pace, Giuseppe Cataldi, Marco Fasciglione, “Istituzioni, democrazia 
e diritti umani”, in Eugenia Ferragina, Adalgiso Amendola (a cura di), 
Economia e Istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 
177-208; (ID 132660) 
 
Marianna Pace, voce: “Lavoro”, in Guida mirata ai Servizi Locali ed alle 
opportunità socio-assistenziali e di inclusione sociale dei cittadini migranti, 2013, 
Pubblicazione del Comune di Napoli nell’ambito del Progetto “Sportello 
cittadini per migranti” finanziato con fondi FEI - Fondo Europeo per 
l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013, Azione 5, pp. 39-49; (ID 
132659) 
 
Marianna Pace, voce: “Formazione professionale”, in Guida mirata ai Servizi 
Locali ed alle opportunità socio-assistenziali e di inclusione sociale dei cittadini 
migranti, 2013, Pubblicazione del Comune di Napoli nell’ambito del Progetto 
“Sportello cittadini per migranti” finanziato con fondi FEI - Fondo Europeo 
per l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013, Azione 5, pp. 64-73; 
(ID 132659) 
 
Marianna Pace, voce: “Istruzione”, in Guida mirata ai Servizi Locali ed alle 
opportunità socio-assistenziali e di inclusione sociale dei cittadini migranti, 2013, 
Pubblicazione del Comune di Napoli nell’ambito del Progetto “Sportello 
cittadini per migranti” finanziato con fondi FEI - Fondo Europeo per 
l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013, Azione 5, pp. 50-63; (ID 
132659) 
 
Marianna Pace, “Il diritto all’istruzione nel recente rapporto del Relatore 
speciale 
del Consiglio dei diritti umani: luci ed ombre”, in Diritti Umani e Diritto 
Internazionale, n. 3/2013, pp. 774 - 779; (ID 132658) 
 
Marianna Pace (a cura di), “Raccolta schede bibliografiche”, raccolta per conto 
di Irat – CNR in Rivista Economia e Diritto del Terziario, n. 2/2012, pp. 297-306; 
(ID 132657) 
 
Marianna Pace, “Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in 
una recente sentenza della Corte Suprema di Israele”, in Diritti Umani e Diritto 
Internazionale, n. 3/2012, pp. 679 - 684; (ID 132656) 
 
Aurora Livigni; Marianna Pace, “Il riconoscimento dei titoli di studio e delle 
qualifiche professionali dei migranti”, in G. C. Bruno - I. Caruso - M. Sanna - 
I. Vellecco (a cura di), Percorsi migranti, McGraw Hill, 2011, pp. 249-258; (ID 
132655) 
 
Marianna Pace, “Il diritto all’istruzione dei migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati. Alcune riflessioni a margine del Rapporto dello Special Rapporteur 
on the right to education, Vernor Muñoz”, in Diritti Umani e Diritto 
Internazionale, vol. 5 n. 2/2011, pp. 424-429; (ID 132654) 

Ha collaborato in qualità di membro dell’ONG Mani Tese alla traduzione in 
lingua italiana del Manuale per educazione ai diritti umani con i giovani del 
Consiglio d’Europa: Patricia Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, COMPASS. A 
manual on human rights education with young people, Council of Europe, May 
2002.    
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PRESENTAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI  
26 aprile – 1 giugno 2017: Ciclo di seminari sulla tutela internazionale ed 
europea dei diritti umani organizzato dalla Cattedra Jean Monnet Ad 
Personam “La tutela dei diritti umani nell’Unione Europea”, titolare Prof. 
Giuseppe Cataldi, dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
29 novembre 2016 – 13 gennaio 2017: Ciclo di seminari di approfondimento 
didattico sulla tutela dei diritti umani negli strumenti internazionali e 
regionali sui diritti umani, organizzato dalla Cattedra di Diritto 
Internazionale, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, dell’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
12 dicembre 2016: Intervento dal titolo “Il ruolo dell’UE nell’attuazione degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e gli effetti del difficile bilanciamento 
tra libertà economiche e diritti sociali” nell’ambito del workshop Il diritto al 
cibo e all’acqua nell’età degli esodi di massa, Università di Venezia “Cà Foscari”. 
 
2 – 30 maggio 2016: Ciclo di seminari sulla tutela internazionale ed europea 
dei diritti umani organizzato dalla Cattedra Jean Monnet Ad Personam “La 
tutela dei diritti umani nell’Unione Europea”, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, 
dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali. 
 
26 maggio 2016: Intervento dal titolo “Il quadro normativo internazionale e la 
protezione dei migranti ambientali” nell’ambito della Giornata internazionale 
di studi dal titolo Migrazioni: flussi e spazi - uomini, donne e bambini - diritto ed 
istituzioni - culture e letterature migranti, Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale”. 
 
18 maggio 2016: Intervento dal titolo “Il diritto all’istruzione nel sistema 
internazionale dei diritti umani” nell’ambito del ciclo di seminari dal titolo Le 
Organizzazioni Non Governative raccontano: la difesa dei diritti umani - Il diritto 
all’istruzione, Università di Napoli “Federico II”. 
 
17 novembre 2015 – 12 gennaio 2016: Ciclo di seminari di approfondimento 
didattico sulla tutela dei diritti umani negli strumenti internazionali e 
regionali sui diritti umani, organizzato dalla Cattedra di Diritto 
Internazionale, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, dell’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
11 giugno 2015: Intervento dal titolo “Il bilanciamento tra diritti sociali e libertà 
economiche nell’ordinamento dell’Unione europea” nell’ambito del 
workshop Il ruolo dei diritti economici e sociali nell’attività di cooperazione allo 
sviluppo dell’Unione europea. Diritto all’acqua. Diritto al cibo, Università di 
Venezia “Cà Foscari”. 
 
19, 26 marzo e 9 aprile 2015: Ciclo di seminari sulla tutela internazionale ed 
europea dei diritti umani organizzato dalla Cattedra Jean Monnet Ad 
Personam “La tutela dei diritti umani nell’Unione Europea”, titolare Prof. 
Giuseppe Cataldi, dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
14 novembre – 19 dicembre 2014: Ciclo di seminari di approfondimento 
didattico sulla tutela dei diritti umani negli strumenti internazionali e 
regionali sui diritti umani, organizzato dalla Cattedra di Diritto 
Internazionale, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, dell’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
4-31 marzo 2014: Ciclo di seminari sulla tutela internazionale ed europea dei 
diritti umani organizzato dalla Cattedra Jean Monnet Ad Personam “La tutela 
dei diritti umani nell’Unione Europea”, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, 
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dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali. 
 
1 dicembre – 12 dicembre 2013: Ciclo di seminari di approfondimento 
didattico sulla tutela dei diritti umani negli strumenti internazionali e 
regionali sui diritti umani, organizzato dalla Cattedra di Diritto 
Internazionale, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, dell’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
11-25 marzo 2013: Ciclo di seminari sulla tutela internazionale ed europea dei 
diritti umani organizzato dalla Cattedra Jean Monnet Ad Personam “La tutela 
dei diritti umani nell’Unione Europea”, titolare Prof. Giuseppe Cataldi, 
dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali.   
 
7 maggio 2012: Seminario su: “Il diritto all’istruzione dei minori migranti” 
organizzato dalla Cattedra Jean Monnet “La tutela dei diritti umani 
nell’Unione Europea” dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 
Facoltà di Scienze Politiche. 
 
3 giugno 2011: Seminario su: “Il diritto all’istruzione dei migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati” organizzato dalla Cattedra Jean Monnet “La tutela dei diritti 
umani nell’Unione Europea” dell’Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale”, Facoltà di Scienze Politiche; 
 
29 marzo 2008 Napoli - Seminario dal titolo “Tornare Bambini. Riflessioni sulle 
conseguenze del sistema economico attuale sui diritti dell’infanzia: esperienze 
a confronto” organizzato da CSV - Centro servizi per il volontariato, Mani Tese 
Campania, Ass.ne Sott ‘e n’ coppa e III Municipalità Stella - San Carlo 
all’Arena  Relazione dal titolo “Diritto all’istruzione ed educazione ai diritti 
umani nei sud del mondo” 
 
15 Ottobre 2004 Napoli - Convegno Orientasud  
Relazione dal titolo “Obiezione di coscienza e Servizio civile nazionale” 

 
Dichiarazioni ai sensi degli artt. 2, 3 della L. n° 15  del 04/01/1968 e successive modifiche. Presto il consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003. 
 
Napoli, 19 luglio 2017                 Marianna Pace 
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