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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 
 

 
 

 

 

DATI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA FILIPPI  
 

 

   

E-mail  fra71f@yahoo.it 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 

• Date 

 Dicembre 2020 

• Soggetto  Fondazione Pangea 

 

 

• Date 

 Dicembre 2020 

• Attività  Responsabile per il progetto REAMA di tutte le attività inerenti alla presa in carico e 
l’empowerment delle donne vittime di violenza in presenza e online degli Sportelli antiviolenza 
nazionali e della Casa Rifugio “Casa Pangea” di Roma  

 
 
 

 

• Date 

 Giugno 2018 

• Attività  Fonda l’Associazione di Promozione Sociale Life – la Tua Casa, Associazione per la 
promozione delle attività per over 65. 

 

 

• Date 

 Marzo 2015 - 2018 

• Attività  Nomina, con Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di esperta sulla 
violenza di genere, a componente della “Cabina di Regia”, prevista dalla Legge Regionale n 
4 del 19 marzo 2014 per la Prevenzione ed il Contrasto della Violenza contro le Donne.  

Attualmente componente del Gruppo ristretto per la stesura delle: “Linee guida per 
l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte 
al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri 
antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia” 

Componente del Gruppo ristretto per la stesura del Piano triennale regionale sul 
contrasto alla violenza di genere 

 
 

• Date  Da Giugno 2014   Dicembre 2014 

• Datore di lavoro  Sviluppo Lazio – Regione Lazio 

• Azienda  Sviluppo Lazio- Spa 

mailto:fra71f@yahoo.it
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• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Attività  Definizione del percorso di stesura delle Linee Guida Regionali per il contrasto alla 
violenza di Genere, Incarico di collaborazione professionale per quanto concerne l’attività di 
supporto nel progetto “Contrastare il fenomeno della Violenza di Genere: 
accompagnamento alla costruzione della Rete regionale, finalizzata alla costruzione sul territorio 
delle cinque province, di specifici focus group atti a promuovere, rafforzare e sostenere il lavoro 
di rete, attraverso incontri periodici e tavoli tecnici  

 

• Date  Da dicembre 2014- a settembre 2015 - Coordinatrice del Progetto P.O.W.E.R, Percorsi di 
Orientamento: Women’s Empowerment and Results 

• Datore di lavoro  Ente di gestione Cooperativa Cassiavass, Via Nicola Tagliaferri Roma 

Ente finanziatore Regione Lazio 

• Azienda  Cooperativa Sociale– Terzo settore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto – Bando della Regione Lazio 

• Attività  Coordinatrice dell’organizzazione del progetto finalizzato all’individuazione, all’accompagno, alla 
formazione e all’inserimento lavorativo di donne italiane e straniere, in condizione di disagio e 
vittime di violenza e a rischio di esclusione sociale. Attività svolta nello specifico: Collaborare 
all’implementazione e pianificazione del servizio, elaborare un percorso formativo per le donne 
accolte e prese in carico, coordinamento della fase di formazione, partecipazione al percorso di 
monitoraggio e valutazione delle attività formative, collaborazione nella costruzione della rete dei 
servizi, informazione sulla realizzazione del lavoro autonomo, assistenza alla redazione di piano 
di impresa, erogazione di consulenza ad personam per la realizzazione di un percorso di 
impresa 

 
 

• Date  Da aprile 2010- al 31 dicembre 2013 - Responsabile del Centro Antiviolenza della 
Provincia di Roma 

• Datore di lavoro  Ente di gestione Associazione Differenza Donna – Via Flaminia 43 Roma 

Ente finanziatore SOLIDEA – Provincia di Roma – Dipartimento del Sociale 

• Azienda  ONG impegnata sul tema del contrasto alla violenza contro le donne – Terzo settore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto – Bando della Provincia di Roma 

• Attività  Coordina gli interventi e i rapporti con le Istituzioni esterne alla struttura: scuole, ASL, F.F.O.O., 
ospedali, istituzioni; Coordina e gestisce il Centro antiviolenza, Svolge attività di ascolto e di 
prima accoglienza, prende in carico i progetti individuali delle donne e dei loro figli minori; è’ 
responsabile dei dati delle donne ospiti e accolte presso il centro. E’ la figura di riferimento che 
garantisce il collegamento tra Solidea (Provincia di Roma) e il Centro per le attività connesse 
con l’Osservatorio, programma le riunioni delle operatrici, gli incontri con le consulenti 
dell’Associazione e con i rappresentanti delle realtà esterne, è responsabile e custode della 
gestione di ogni documento riguardante la banca dei dati sensibili raccolti presso il Centro, 
controlla la contabilità del Centro 

 

• Date   Da aprile 2007 al 31 dicembre 2009 Responsabile del Centro Antiviolenza contro il 
Traffico delle Donne della Provincia di Roma 

• Datore di lavoro  Ente di gestione – Associazione Differenza Donna 

Ente finanziatore – Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Roma e Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Azienda  ONG impegnata nel contrasto alla violenza contro le donne – terzo settore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Attività  Coordina gli interventi e i rapporti con le Istituzioni esterne alla struttura: scuole, ASL, F.F.O.O., 
ospedali, istituzioni......., rapporti con la Questura di Roma, rapporti con la Squadra Mobile, 
relazioni con le altre realtà associative, coordina e gestisce il Centro antiviolenza, Svolge attività 
di ascolto e di prima accoglienza, prende in carico i progetti individuali delle donne e dei loro figli 
minori; è’ responsabile dei dati delle donne ospiti e accolte presso il centro. E’ la figura di 
riferimento che garantisce il collegamento tra Solidea ( Provincia di Roma) e il Centro per le 
attività connesse con l’Osservatorio, programma le riunioni delle operatrici, gli incontri con le 
consulenti dell’Associazione e con i rappresentanti delle realtà esterne, è  responsabile e 
custode della gestione di ogni documento riguardante la banca dei dati sensibili raccolti presso il 
Centro, controlla la contabilità del Centro, Responsabile dello Sportello all’interno del Centro 



3 

 

di Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria (CIE) 

   

• Date   Da novembre 2013 a giugno 2014 Collaboratrice della Rivista Trethemi 

Rivista di informazione e formazione in diritto, psicologia e scienze dei servizi sociali 

• Datore di lavoro  Cooperativa Bottega Solidale 

• Ente  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Attività  Definizione dei contenuti dei numeri della Rivista in uscita. Coordinamento dei rapporti con i 
soggetti coinvolti nella rivista: realtà istituzionali, sociali e giuridiche.  

 

 

• Date   Da ottobre 2009 a maggio 2010 Collaboratrice dell’Assessorato al Turismo della Regione 
Lazio 

• Datore di lavoro  Regione Lazio – Assessorato al Turismo – Via Cristoforo Colombo 

• Ente  Regione Lazio – Assessorato al Turismo 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Attività  Coordinamento delle attività dell’Assessore e dei suoi rapporti con le Istituzioni esterne alla 
Regione Lazio, rafforzamento della rete attorno all’assessorato, attività di ricerca, ideazione e 
organizzazione di incontri di rete, ideazione e strutturazione di convegni, stesura della nuova 
normativa di contrasto al turismo sessuale, 

Ideazione della campagna di lancio della nuova normativa “AGENZIE SICURE – TURISMO 
ETICO” per la Regione, lotta alla pedofilia. 

 

 

• Date   Dal 2006 - 2009 Collabora con l’Associazione Antigone 

• Datore di lavoro  Presidente Patrizio Gonnella 

• Azienda  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Attività  Progetti all’interno delle carceri femminili – Rebibbia – Sezione femminile del carcere di Latina  
   

 

• Date   Dicembre 2006 - Marzo 2007 Collaboratrice Presidenza del Formez 

• Datore di lavoro  Formez – Centro di Ricerca e Formazione per la Pubblica Amministrazione – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  

• Azienda  Ente di Formazione del Dipartimento della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Attività  Progetto MAE (Ministero Affari Esteri) – DGCS (Direzione Generale per la Cooperazione – i 
Progetti di Cooperazione), Responsabile stesura report finale di analisi e monitoraggio sulla 
realizzazione degli obiettivi del progetto. Progetto seguito direttamente dal Presidente del 
Formez 

Attività di ricerca per il Presidente del Formez, attività di stesura degli interventi del Presidente 
del Formez, costruzione di rete esterna per il Formez, organizzazione di convegni e incontri 
internazionali 

Analisi del Rapporto Attalì, stesura di proposte per la Pubblica Amministrazione 

 

 

• Date   Gennaio 2004 – Giugno 2005 Collaboratrice Commissione per l’Europa.- Regione Lazio 

• Datore di lavoro  Commissione Speciale per l’Europa – Regione Lazio 

• Azienda  Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Attività  Supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla Commissione Speciale per 
l’Europa ed in particolare l’acquisizione di conoscenze approfondite sulla natura e sulle 
prospettive – socio politiche dell’Europa Sociale. 

 

• Date   Maggio 2001 – Collaboratrice Direzione Generale della SIOI 
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• Datore di lavoro  Presidente Amb. Umberto La Rocca, Presidente Comitato Diritti Umani, Prof. Giovanni Conso - 
SIOI Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale; Direttore Generale dr.ssa Sara Cavelli 

• Azienda  Ente morale di formazione del Ministero degli Affari Esteri 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) è un Ente non a scopo di lucro a 
carattere internazionalistico, che opera dal 1944, sotto la vigilanza del Ministero degli Affari 
Esteri. 

La SIOI ha tra le sue finalità istituzionali la formazione diplomatica e internazionale, la ricerca e 
l’informazione sui temi dell’organizzazione internazionale, delle relazioni internazionali ed 
europee, della cooperazione internazionale e della tutela internazionale dei diritti umani. 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Attività  Supporto a tutta l’attività della Direzione Generale 

Organizzazione ed ideazione della formazione, organizzazione ed ideazione di eventi 
(Convegni, Conferenze, tavole rotonde.....) 

Progettazione europea – Progetti Phare (cooperazione internazionale con i paesi in preadesione 
europea 

 

• Date   Maggio 2003 - Nomina a Responsabile del Comitato per i Diritti Umani della SIOI  

• Datore di lavoro  Amb. Umberto La Rocca Presidente SIOI e Prof. Giovanni Conso, Presidente Comitato per i 
Diritti Umani della SIOI, già Ministro di Grazia e Giustizia e Presidente della Corte 
Costituzionale, Presidente Accademia dei Lincei. 

• Azienda  Il Comitato per i Diritti Umani della SIOI, costituito agli inizi degli anni '60, sotto la presidenza del 
Prof. Vincenzo Arangio Ruiz, è stato presieduto per lungo tempo dal Prof. Giuseppe Sperduti. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Attività  Coordinamento delle attività del Comitato per i Diritti Umani composto da 39 docenti universitari 
specializzati sul tema della tutela dei diritti umani; Rappresentante della SIOI presso il Comitato 
interministeriale dei Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri 

 

• Date   Maggio 2003 - Nomina a rappresentante del Comitato per i Diritti Umani della SIOI presso 
il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri  

• Datore di lavoro  Amb. Umberto La Rocca Presidente SIOI e Prof. Giovanni Conso, Presidente Comitato per i 
Diritti Umani della SIOI, già Ministro di Grazia e Giustizia e Presidente della Corte 
Costituzionale, Presidente Accademia dei Lincei. 

• Azienda  Il Comitato per i Diritti Umani della SIOI, costituito agli inizi degli anni '60, sotto la presidenza del 
Prof. Vincenzo Arangio Ruiz, è stato presieduto per lungo tempo dal Prof. Giuseppe Sperduti. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Attività  Coordinamento tra la SIOI e il Ministero degli Affari esteri, Comitato Diritti Umani SIOI e 
Comitato Interministeriale diritti umani Ministero Affari Esteri 

 

• Date   2001-2004, Praticantato forense Studio Legale Avv. Guido Calvi 

• Datore di lavoro  Avvocato Guido Calvi, già senatore, già Vice-Presidente Commissione giustizia del senato, 
attuale membro del Consiglio Superiore della Magistratura 

• Azienda  Studio legale Calvi 

 

• Date   1997, Ideazione e costituzione dell’Associazione Nazionale Magna Charta, Studenti per le 
Riforme 

• Tipo di impiego  Responsabile ideazione e strutturazione di seminari, dibattiti e convegni sulle riforme 
costituzionali 

• Strutturazione  Associazione formata da studenti universitari e giovani ricercatori di diversi Atenei, presente in 
tutto il territorio nazionale, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Catania 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
IN  ITALIA 

 

• Date   1999-2000 Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, nella sessione estiva 
dell’anno accademico ‘99/2000, presso l’Università di Camerino.  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli Studi di Camerino 
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formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Diritto Internazionale – La responsabilità degli Stati per inadempimento della 
Convenzione Europea dei Diritti Umani, nella prassi della Corte Europea dei Diritti Umani”, 
relatrice prof.ssa Antonietta di Blase 

 
 

• Date   2001, Master di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali e i diritti umani presso la 
SIOI, per la preparazione alla carriera nelle Organizzazioni internazionali. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master di Alta Formazione, effettua funzioni di tutoraggio all’interno del Corso, collegamento tra i 
docenti e la Direzione Generale della SIOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Diritto e Organizzazione Internazionale 
Legislazione Internazionale 
La Comunità Internazionale, l'Ordinamento Internazionale, l'Organizzazione Internazionale 
I soggetti del diritto internazionale: problemi attuali 
Le fonti del diritto internazionale 
Struttura e ruolo delle principali Organizzazioni Internazionali 
L'evoluzione istituzionale del sistema delle Nazioni Unite  
Funzionamento delle Organizzazioni 
- Diritto dell'Unione Europea 
L'Unione europea e il ruolo delle Istituzioni 
L'ampliamento dell'Unione: attività e obiettivi prioritari  
L'Unione europea e i diritti umani: la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 
Il mercato interno e gli strumenti finanziari 
La politica di coesione economica e sociale: i Fondi Strutturali nel periodo 2000-2006  
La cooperazione intergovernativa europea sui problemi d’asilo, dei rifugiati e delle migrazioni 
Le relazioni esterne dell'Unione Europea 
Tutela dei Diritti Umani nell'Ordinamento Internazionale 

Il concetto di diritti umani tra diritto internazionale e diritto interno, La tutela dei diritti umani nel 
sistema delle Nazioni Unite, Il Consiglio d'Europa e la nuova Corte europea dei diritti umani 
L'Unione europea e i diritti umani: la Carta dei diritti fondamentali La protezione internazionale 
delle donne e dei minori rifugiati e i diritti delle minoranze. L'intervento internazionale: assistenza 
umanitaria, operazione di monitoraggio dei diritti umani e osservazione elettorale 

- Cooperazione economica e Sociale 
Sistemi di cooperazione tra gli Stati 
La globalizzazione dei mercati e la finanza internazionale 
Le regole della globalizzazione e i negoziati economici multilaterali: l'OMC 
L'azione degli Organismi internazionali per la finanza e lo sviluppo: FMI e Banca Mondiale 

 

 
 

• Date   2002, Corso di Specializzazione in Diritto Europeo, per gli operatori del Diritto, organizzato 
dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

 

•  Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Roma 

o  - I Sezione: Ordinamento Giuridico Comunitario 
a) I principi fondamentali e le Istituzioni Comunitarie 
b) Il diritto comunitario e il diritto statale 
c) Le quattro libertà fondamentali 
d) Unione economica e monetaria 
e) Le principali politiche 
- II Sezione: Il Diritto Sostanziale Europeo 
a) Il diritto privato europeo 
b) Il diritto penale europeo 
c) Il diritto della società dell’impresa 
d) Il diritto della concorrenza 
e) La proprietà intellettuale e industriale 
- III Sezione: Il Diritto Processuale Europeo 
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a) Le giurisdizioni europee e il processo europeo 
b) Il sistema processuale europeo 
c) La libera circolazione delle decisioni giudiziarie  
d) Il diritto processuale penale europeo 

 

   

 
 

• Date   2004, Formazione Il Progettista di interventi di sviluppo e di cooperazione internazionale 

  
 S.O:S, impresa, società di formazione sulla progettazione internazionale 

o  - Il ciclo di vita del progetto 
- pianificazione del progetto 
- l'esecuzione del progetto 
- principi di rendicontazione 
- la valutazione del progetto 

• Qualifica conseguita  Operatore di progettazione 

   

 

• Date   Novembre 2004 giugno 2005, Corso annuale l’Associazione “Differenza Donna” la 
violenza contro le donne 

  
 Associazione Differenza Donna, ONG specializzata nel contrasto alla violenza contro le donne 

o  I percorsi femministi dagli anni 70’ ad oggi, l’approccio di genere nell’accoglienza delle donne 

Violenza contro le donne – fenomeno sociale – culturale, i dati della violenza 

A scuola di genere, la prevenzione della violenza 

Violenza domestica: maltrattamenti in famiglia: la spirale della violenza 

Lo stupro 

Medicina e corpo femminile 

Prostituzione, fenomeno della tratta, reato di schiavitù 

Prostituzione : il Centro antiviolenza e i progetti di uscita dalla prostituzione 

Il Codice rosa e gli sportelli sanitari 

Violenza sessuale: stupro in famiglia 

Ufficio legale Differenza Donna contro la violenza di genere 

Stalking 

Il corpo delle donne 

S.A.R.A il femminicidio 

Donne migranti violenza di genere 

Il danno del trauma 

I Centri antiviolenza – la metodologia innovativa dell’accoglienza 

Ufficio immigrazione 

Violenza e salute delle donne 

Reato di violenza sessuale 

“IL corpo delle donne” 

Bambini e adolescenti testimoni di violenza: la violenza assistita 

Percorsi innovativi del Tribunale Civile: separazione legale – affido condiviso – ordine di 
allontanamento 

Mutilazioni genitali femminili: una cultura altra ? 

Percorsi innovativi del Tribunale per i Minorenni: maltrattamenti e violenza sessuale su minori 

Gli uomini contro la violenza alle donne: Maschile Plurale 

L’osservatorio sulla violenza contro le donne della Provincia di Roma 

Il ruolo dell’operatrice del Centro antiviolenza in rete con i servizi 

Esposto querela – le relazioni per i Tribunali 
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• Qualifica conseguita  Operatrice dei Centri antiviolenza 

 

• Date   1999, La  Tutela internazionale dei Diritti Umani 

 

• o   Segretariato Generale del Consiglio d’Europa 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

•   - La tutela dei diritti umani contesti giuridici 
- Il livello europeo – La Convenzione europea dei diritti umani 
- L’adesione dell’UE alla Convenzione europea 

- Rango ed applicazione della Convenzione Europea nell’ordinamento italiano 

- La procedura di riesame dei ricorsi individuali davanti alla Corte europea 

- Esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti umani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
ALL’ESTERO 

 
 

• Date   1997, da gennaio a giugno, Progetto Erasmus, presso l’Università di Nice in Francia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Nice - Faculte de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di:  

Politique et Institutions des Tiers-MondeDroit de l’Union européenne” sostenendone al 
termine gli esami, prof. Charvain, attuale giudice della Corte Europe di Strasburgo 

 

 
DOCENZE EFFETTUATE 

 

• Date   2015, gennaio-maggio, Docenza sull’impresa sociale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Cooperativa Cassiavass 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Definizione, costituzione, nascita dell’impresa sociale 

   

 
 

• Date   2012, maggio, Docenza Dirigenti e funzionari della Polizia di Stato  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Scuola di Alta Formazione della Polizia di Stato 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La spirale della violenza, meccanismi di fuoriuscita. L’importanza del lavoro di rete 

   

 

• Date   2011-2012, Progetto Pari e Dispari – Docenze presso il Liceo Einstain 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Istituto Liceale Einstain nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza 
contro le donne – finanziato dalla Provincia di Roma - Solidea 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le fasi del maltrattamento, le tipologie di violenza, la denuncia, il ruolo del Centro antiviolenza, il 
progetto di uscita 

   

 

• Date   2012, novembre, Docenza Corso di Formazione Differenza Donna  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Associazione Differenza Donna, Corso di Formazione Annuale, presso la Casa internazionale 
della donna - Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La violenza domestica, i maltrattamenti, il Centro antiviolenza 

   

 
 

• Date   2012, febbraio, Docenza Corso di Formazione Differenza Donna  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Associazione Differenza Donna, Corso di Formazione Annuale, presso la Casa internazionale 
della donna - Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo stupro di massa 

   

 
 
 
 

• Date   2011, novembre, Docenza Dirigenti e funzionari della Polizia di Stato  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Scuola di Alta Formazione della Polizia di Stato 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I maltrattamenti in famiglia. L’importanza del lavoro di rete 

   

 
 

• Date   2009, maggio, Docenza ad operatori del Sociale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Arci Siena – Progetto finanziato dalla Regione Toscana 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il traffico degli esseri umani, lo sfruttamento del corpo delle donne 

   

 

• Date   2009, maggio, Docenza operatrici dei Centri antiviolenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Corso di Formazione annuale Associazione Differenza Donna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le vittime della tratta, l’uscita dallo sfruttamento e il Centro antiviolenza 

   

 

• Date   2009, maggio, Progetto Bulli e Pupi, docenze liceo Arangio Ruiz  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Formazione presso il Liceo Arangio Ruiz, progetto finanziato dalla Provincia di Roma - Solidea 

 

• Principali materie / abilità  La spirale della violenza, meccanismi di fuoriuscita. L’importanza del lavoro di rete 
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professionali oggetto dello studio 

   

 

• Date   2002 gennaio-giugno, maggio, Docenza per laureati   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

CESVIP ( Centro Sviluppo piccola e media impresa) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Istituzioni europee 

Le Istituzioni internazionali 

Le organizzazioni internazionali 

La legislazione sulla parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro a livello europeo 

 

   

 
 
 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
 

• Date   2017, Aprile, Buenos Aires. Convegno internazionale “Justicia de Genero para una ciudad 
global” 

• Organizzazione   

Organizzato da Tribunale Superiore di Giustizia e dall’Offcina de Genero 

 

Partecipanti  Tutto il mondo delle Istituzioni impegnato sulle politiche di genere e il terzo settore 

 
 
 
 

• Date   2013, Marzo, Convegno CGIL Roma e Lazio, CGIL Edit Centro Litoranea: La violenza di 
genere: Il corpo delle donne mondi a confronto 

• Organizzazione   

Organizzato dalla CGIL Roma SUD 

 

Partecipanti  Rappresentanti dei sindacati, rappresentante dell’Equador, rappresentante istituzionale 
dell’India, dell’Iran, del Perù 

 
 
 

• Date   2011, Ottobre, I mass media e i linguaggi di genere  

• Organizzazione   

Organizzato dalla Provincia di Roma 

 

Partecipanti  Presenti i giornalisti delle maggiori testate giornalistiche 

 

• Date   2010, Milano, Convegno internazionale – Etica e turismo: vincere una sfida – il codice 
mondiale di etica del turismo  

• Organizzazione   

Organizzato nell’ambito del Forum internazionale del turismo di Milano 

 

Partecipanti  Presenti tutti gli esperti del settore turistico, le istituzioni regionali e nazionali 

 

• Date   2010, Giugno, Buenos Aires, La violenza di Genere: accesso alla giustizia e alla difesa 
pubblica  

• Organizzazione   
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Organizzato dal Ministero della giustizia argentino, nell’ambito del progetto europeo finanziato 
dall’unione europea e dall’UNIFEM 

 

Partecipanti  Presenti tutte le cariche istituzionali pubbliche del Governo Argentino e le principali 
rappresentanze dei Paesi del mondo: Stati uniti, Canada, Messico, Uruguai, Spagna, Danimarca 

 

• Date   2009, Novembre, Convegno CISL, CGIL, La violenza di genere: i Centri antiviolenza 

• Organizzazione   

Organizzato dalla CGIL Roma SUD 

 

Partecipanti  Presenti i rappresentati dei sindacati e gli operatori del terzo settore 

 

 
 

INTERVISTE 
 

• Date   2013, Marzo 

• Organizzazione   

Intervento nella trasmissione “La vita in diretta” 

 

 

• Date   2013, Dicembre 

• Organizzazione   

Collaborazione per il nuovo documentario “E’ stata lei”, sugli autori della violenza di genere 

 

Regia di Francesca Archibugi 

 

 
 

• Date   2012, Novembre 

• Organizzazione   

Intervista per il giornale Pubblico, in occasione della giornata internazionale contro la violenza 
alle donne, “In un Centro antiviolenza tra paura e futuro” 

 

 

• Date   2012, Settembre 

• Organizzazione   

Intervista nel documentario “Giulia ha picchiato Filippo” , finanziato dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sui Centri antiviolenza 

 

regia Francesca Archibugi 

 

 

• Date   2012, luglio 

• Organizzazione   

Trasmissione MATRIX 25 luglio 2012 “Donne nel mirino” 

 

• Date   2012, Aprile 

• Organizzazione   

Ansa.it, l’uccisione delle donne, cifre e soluzioni 

 

• Date   2010, 8 Marzo 

• Organizzazione   

In occasione della giornata delle donne intervista rai 3 

 

 giornalista Cucchiarelli 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Sufficiente 

• Capacità di espressione orale   Sufficiente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE 

OTTIMA CAPACITÀ DI COESIONE NEL GRUPPO 

OTTIMA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE IN AMBIENTE MULTICULTURALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 IN GRADO DI USARE TUTTI I PROGRAMMI PRINCIPALI  

OFFICE, WORLD, EXCEL, FILE MAKER PRO, INTERNET. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003 

 
 

Dott.ssa Francesca Filippi 
 

 

 


