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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/09/2016–02/10/2016 Scuola di Fromazione 2016 Associazione Antigone
Il Carcere Mediatico. La Giustizia e l'esecuzione penale nella società dell'immagine, 
Saluzzo (Italia) 

01/11/2016–alla data attuale PhD. student
Università degli studi di Genova, Genova (Italia) 

Phd. student in FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA

2014–2015 Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e 
politiche di prevenzione
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Il master mi ha insegnato ad agire nel vasto campo della marginalità sociale e della sicurezza, 
dandomi gli strumenti e le modalità per decostruire le problematiche proposte e le situazioni difficili 
analizzate, per trovare e approntare soluzioni possibili.
Ho affinato tecniche metodologiche di stampo qualitativo e quantitativo nel campo sociologico.

 

Ho inoltre effettuato uno stage, presso la cattedra di Criminologia di Bologna tenuta dal Prof. Melossi, 
svolgendo attività di catalogazione, archiviazione e ricerca testi, tramite anche l'utilizzo di banche dati, 
effettuando ricerche bibliografiche per la creazione di seminari e paper, aiutando il gruppo in attività di 
ricerca sul campo, svolgendo attività di correzione di bozze, di data entry e data mining.

Come elaborato finale ho presentato un paper sul "secondo periodo" di Alessandro Baratta (fondatore
della criminologia critica in Italia) dal titolo:

"Criminologia critica: quale futuro?"

01/10/2015–04/10/2015 Scuola di formazione Contro la tortura. Osservare. Prevenire
Associazione Antigone Onlus, Saluzzo (Italia) 

09/02/2015–11/02/2015 Corso di specializzazione - Modulo C Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione
Centro di formazione AIFOS, San Severo (Italia) 

2014–2014 Laurea Magistrale in Giurisprudenza CLASSE LMG/01
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 

Ho trattato tutte le materie classiche tipiche delle lauree giuridiche. In particolare mi sono concentrato 
particolarmente sui seguenti ambiti:

▪ Diritto Costituzionale

▪ Diritto Amministrativo

▪ Diritto Penale

▪ Diritto di Procedura Penale
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▪ Diritto Penitenziario

▪ Istituzioni di Diritto Penale

▪ Criminologia

▪ Storia del Diritto

▪ Filosofia del Diritto

▪ Sociologia del Diritto

▪ Economia Politica

▪ Diritto del Lavoro

 

Mi sono laureato con una tesi di laurea in Criminologia (Cattivi e primitivi. Il movimento No Tav tra 
"frames" discorsivi, strategie di controllo e pratiche di sottrazione)

01/06/2011–06/06/2011 Corso di base - Modulo A Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione
Centro di formazione AIFOS, San Severo (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/03/2019 Ideatore ed organizzatore del convegno: "Violenza Politica una ridefinizione del 
concetto oltre la depoliticizzazione"
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza, Genova (Italia) 

Il convegno, durato tutta la giornata (dalle 09.00 alle 19.30), ha visto la partecipazione di 23 relatori 
che hanno fornito spunti di lettura differenti su di un tema tanto controverso.

11/03/2019 Relatore al Convegno: "Sociologia, penalità e cultura giuridica"
Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Bologna (Italia) 

Titolo della relazione: Culture giuridiche e territori. Il caso della TAV/TAC in Val di Susa.

15/11/2018–20/02/2019 Methodological Advisor
Università degli Studi di Genova, Madrid (Spagna) 

Esperienza lavorativa maturata nell'ambito del Progetto Europeo di Ricerca e Innovazione "Horizon 
2020". Il progetto europeo in questione, denominato "RISEWISE" e sostenuto da una rete di 
Università e Associazioni di sette paesi europei (AAATE-Association for the Advancement of 
Assistive Technology in Europe; AIAS Bologna Onlus; AISM- Associacion Italiana Sclerosi Multipla; 
AFADIS-Asociacion de Familiares y Amigos de personas con Discapacidad de la UCM; Engelli 
Kadin Denegi (ENG – KAD); Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social; 
Funka Nu AB; METU – Middle East Technical University; Stockholm University; UNED- Universidad 
Nacional de Educación a Distancia; Universida de do Minho; University of Brescia; University of 
Genova; University of Ljubljana), ha come proprio oggetto quello di svolgere ricerche-azioni 
nell'ambito delle disabilità, psichiche o fisiche, che affliggono le donne.

01/09/2018–alla data attuale Membro della Redazione di "Studi sulla Questione criminale online"
Studi sulla Questione criminale (Italia) 

Attività di correzione di bozze e web manager.

Attività di cura delle relazioni con pubblico, case editrici e scrittori.

20/07/2018 Saggio introduttivo
Saggio introduttivo al libro "Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione" 
di A. Senaldi e X. Chiaramonte
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20/07/2018 Curatela
Ledizioni 

Curatela del libro "Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione" per la 
casa editrice Ledizioni, collana Horisma, ISBN 9788867057603

Creazione del progetto editoriale.

Strutturazione di call for papers e seminari.

Correzione bozze e attività di raccordo con autori e revisori.

24/05/2018–alla data attuale Web Manager
Associazione di Studi su Diritto e Società, Milano (Italia) 

Attività di gestione del sito e dei social media dell'Associazione di Studi su Diritto e Società

21/11/2017–21/11/2017 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Lezione tenuta presso al Scuola di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Ferrara, all'interno 
del corso di Antropologia Culturale e della Comunicazione del Prof. Giuseppe Scandurra

Insegnamento: Antropologia Culturale

Titolo: Norme, valori dei movimenti politici: un'etnografia sul movimento valsusino

26/10/2017–27/10/2017 Relatore al convegno "Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica"
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccria" e 
Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, jesi (Italia) 

Titolo della relazione: Culture giuridiche e territori. Il caso della TAV/TAC in Val di Susa.

26/08/2017–02/09/2017 Discussant alla XIII edizione del Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto 
"Silvia Corticelli"
Associazione si Studi su Diritto e Società, Capraia (Italia) 

Ho ricoperto il ruolo di discussant della relazione "Bisogna davvero difendere la società?" pesentata 
dalla Dott.ssa Xenia Chiaramonte

21/06/2017–alla data attuale Cultore della materia
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

Cultore della materia in Teorie della giustizia

21/06/2017–alla data attuale Cultore della materia
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

Cultore della materia in Sociologia del diritto e delle professioni legali

10/05/2017–11/05/2017 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Urbino, Urbino (Italia) 

Seminario di sei ore tenuto presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino, 
all'interno del corso di Diritti dell'Uomo della Prof.ssa Maria Paola Mittica.

 

Insegnamento: Sociologia del Diritto - Diritti Umani

Argomento: Diritti umani e territori. Il caso della TAV/TAC in Val di Susa

01/05/2017–31/06/2018 Archivista e gestore dati
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Associazione "Bianca Guidetti Serra", Bolgna (Italia) 

Attività di archiviazione e digitalizzazione fascicoli giudiziari, di data entry e data mining svolta per 
l'Associazione "Bianca Guidetti Serra" presso:

Avv. Claudio Novaro (Foro di Torino)

Avv. Valentina Colletta (Foro di Torino)

Avv. Danilo Ghia (Foro di Torino)

Avv. Gianluca Vitale (Foro di Torino)

Avv. Roberto Lamacchia  (Foro di Torino)

01/03/2017–01/03/2017 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano (Italia) 

Lezione tenuta presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
all'interno del corso di Sociologia del Diritto del Prof. Massimilano Verga

Insegnamento: Sociologia del Diritto

Argomento: Diritto e controllo sociale nel caso Valsusino

02/2017–02/2017 Articolo scientifico
Revista de Derecho Penal y Criminología (Argentina) 

Pubblicazione su di una rivista argentina (Revista de Derecho Penal y Criminologìa) della traduzione 
di un mio articolo scientifico dal nome: Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra etichettamento e 
resistenza.

Pubblicato nel n.1/2017 della Revista de Derecho Penal y Criminologìa

Il titolo dell'articolo in questione è: "Criminalizar los movimientos sociales: la resistencia a la 
construcción del tren de alta ve-locidad en el norte de Italia"

01/01/2017–alla data attuale Data enterer
Prof. Alvise Sbraccia, Bologna (Italia) 

Attività data entry nell'ambito di una ricerca criminologica sulla devianza minorile in Emilia Romagna.

07/12/2016 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli studi di Bari, Bari (Italia) 

Lezione tenuta presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari all'interno del 
corso di Sociologia del Diritto del Prof. Luigi Pannarale e del Prof. Ivan Pupolizio.

 

Insegnamento: Sociologia del Diritto

Argomento: Diritto e controllo sociale nel caso Valsusino

19/10/2016–22/10/2016 Relatore al convegno "Il fallimento dell'efficacia, l'efficacia dei fallimenti"
Università degli studi Milano-Bicocca, Milano (Italia) 

Titolo della relazione: " "Effetti paradosso" della violenza dall'alto. Eccezionalità del caso valsusino o 
fallimento del dispositivo di gestione violenta del conflitto?"

17/09/2016 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

Lezione tenuta presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISPPA), all'interno del Master di Criminologia Critica e Sicurezza sociale. Devianza, città e politiche 
di prevenzione.
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Insegnamento: Criminolgia dei movimenti sociali

Argomento: I processi di criminalizzazione dei movimenti sociali

 

27/08/2016–03/09/2016 Relatore al XII° Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto
Capraia (Italia) 

Relatore alla XII° edizione del seminario nazionale di sociologia del diritto "Silvia Corticelli".

Titolo della relazione: "Analisi criminologica del presente urbano: comportamenti, etiche e resistenze. 
Il caso della Bolognina."

2016–09/2016 Monografia
OmbreCorte 

Monografia, dal titolo "Cattivi e Primitivi. Il movimento No Tav tra discorso pubblico, controllo e pratiche
di sottrazione", per la casa casa editrice OmbreCorte. (ISBN 9788869480409).

26/05/2016–27/05/2016 Relatore al Convegno "Diritti in Transito"
Associazione di Studi su Diritto e Società e Università degli studi Milano-Bicocca, Milano 
(Italia) 

Relazione dal titolo "Criminologia critica: quale futuro?"

01/01/2016–alla data attuale Membro del comitato editoriale della collana di pubblicazioni scientifiche 
"Hórisma" edita da Ledizioni
Horisma 

Attività di correzione di bozze e web manager.

Cura delle relazioni con pubblico, enti e istituzioni.

Promozione e logistica eventi culturali.

15/07/2015–25/01/2016 Stage presso la cattedra di Criminologia dell'Università di Bologna
Alma Mater Studiorum - CIRSFID, Bologna (Italia) 

▪ Reperimento, catologazione e indicizzazione testi. Competenze da assistente di archivio e 
biblioteca.

▪ Ricerca e applicazione metodologica di stampo qualitativo e quantitativo (interviste, osservazioni 
sul campo, somministrazione di questionari, ecc...).

▪ Creazione e gestione banche dati, attività di data entry e data mining

▪ Creazione di seminari e presentazione di libri

▪ Percorso di studio su di una bibliografia ragionata (anche attraverso l'utilizzo di banche dati) relativa
al Marxismo Giuridico, ad Alessandro Baratta e alla scuola della Criminologia Critica.

29/08/2015–05/09/2015 Relatore al Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto (XI Edizione)
Associazione di studi su Diritto e Società, Capraia (Italia) 

Titolo dell'intervento: Nuovi paradigmi di controllo sociale, neutralizzazione e movimenti sociali: l'uso 
del Diritto Penale del Nemico nel caso del Movimento No Tav.

La mia relazione è stata premiata tra i tre migliori contributi del seminario, al secondo posto. 

A tal proposito ho ricevuto, ad opera di un comitato composto da tre professori ordinari (prof. Ferrari, 
Pocar e Pannarale), il "Premio Gai" con una particolare menzione ai giovani studiosi "La rosa di 
Silvia".
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Di tale premio è fatto espresso riferimento in un articolo, scritto da Vincenzo Ferrari, apparso sulla 
rivista scientifica "Sociologia del Diritto" (n. 2, anno 2015): Le magiche giornate di Capraia.

2015–2015 Articolo scientifico
Studi sulla Questione Criminale 

Pubblicazione di un articolo scientifico dal nome: Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra 
etichettamento e resistenza.

Pubblicato nel n.1/2015 di Studi sulla Questione Criminale. Il titolo dell'articolo in quesrtione è: 
Criminalizing Social Protest: The No Tav Movement between labeling and resistance/Criminalizzare i 
movimenti I No Tav fra etichettamento e resistenza.

14/11/2014–15/11/2014 Relatore nell'ambito del Convegno Nazionale: "Quali politiche per la sicurezza?"
Organizzato da Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Studi sulla Questione 
Criminale, Perugia (Italia) 

Titolo dell'intervento: Le derive post-moderne dei paradigmi securitari. Una ricerca etnografica sul 
movimento No Tav

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Certificazione ALTAIR Lingua Spagnola B1 

inglese A2 A2 A2 A2 A2

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 Laureato con ottime capacità comunicative. Particolarmente portato al problem solving e al lavoro di 
gruppo. Durante i miei anni di studi ho avuto la possibilità di lavorare in team a diverse ricerche 
empiriche. Inoltre ho all'attivo la presenza in diverse associazioni attive in ambiti sociali, tra le più 
importanti vi è Antigone.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone capacità analitiche, organizzative e pratiche, sono portato inoltre al lavoro di gruppo. Negli 
anni, grazie al mio impegno civile, ho imparato ad organizzare seminari/presentazioni di libri, ed eventi
di altro tipo (ludico e intrattenitivo). 

Ho maturato esperienza sul campo, anche nella logistica e nella programmazione e pubblicizzazione 
di eventi, utilizzando anche i social media. A questo proposito, ho una buona conoscenza di tutti i 
social network e delle possibilità di utilizzo di questi (Linkedin, Facebook, Twitter, istagram, ed altri 
ancora).

Competenze professionali Oltre a quelle maturate nelle esperienze professionali descritte, ho approfondito in questi anni le 
tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i decreti legislativi attuali, acquisendo attestati 
(alcuni qui elencati), nel settore, quali: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione mod. A e
C e primo soccorso mod. A.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (soprattutto Word, Excell, Power Point)
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   ECV 2016-01-27T12:16:54.934Z 2019-04-25T19:19:26.897Z V3.3 EWA Europass CV true                                            Alessandro Senaldi    Via Umberto Monari n.2 40137 Bologna  IT Italia  alessandro.senaldi@studio.unibo.it    M Maschile   IT Italiana     false  Ideatore ed organizzatore del convegno: "Violenza Politica una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione" <p>Il convegno, durato tutta la giornata (dalle 09.00 alle 19.30), ha visto la partecipazione di 23 relatori che hanno fornito spunti di lettura differenti su di un tema tanto controverso.</p>  Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza    Genova  IT Italia    false  Relatore al Convegno: "Sociologia, penalità e cultura giuridica" <p>Titolo della relazione: Culture giuridiche e territori. Il caso della TAV/TAC in Val di Susa.</p>  Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze Giuridiche    Bologna  IT Italia     false  Methodological Advisor <p>Esperienza lavorativa maturata nell&#39;ambito del Progetto Europeo di Ricerca e Innovazione &#34;Horizon 2020&#34;. Il progetto europeo in questione, denominato &#34;RISEWISE&#34; e sostenuto da una rete di Università e Associazioni di sette paesi europei (<strong>AAATE-</strong>Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe; <strong>AIAS</strong> Bologna Onlus; <strong>AISM</strong>- Associacion Italiana Sclerosi Multipla; <strong>AFADIS</strong>-Asociacion de Familiares y Amigos de personas con Discapacidad de la UCM; <strong>Engelli Kadin Denegi</strong> (ENG – KAD);<strong> Fraterna</strong> – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social; <strong>Funka Nu AB</strong>; <strong>METU</strong> – Middle East Technical University; Stockholm University;<strong> UNED</strong>- Universidad Nacional de Educación a Distancia; Universida de do Minho; University of Brescia; University of Genova; University of Ljubljana), ha come proprio oggetto quello di svolgere ricerche-azioni nell&#39;ambito delle disabilità, psichiche o fisiche, che affliggono le donne.</p>  Università degli Studi di Genova    Madrid  ES Spagna    true  Membro della Redazione di "Studi sulla Questione criminale online" <p>Attività di correzione di bozze e web manager.</p><p>Attività di cura delle relazioni con pubblico, case editrici e scrittori.</p>  Studi sulla Questione criminale     IT Italia    false  Saggio introduttivo <p>Saggio introduttivo al libro &#34;Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione&#34; di A. Senaldi e X. Chiaramonte</p>    false  Curatela <p>Curatela del libro &#34;Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione&#34; per la casa editrice Ledizioni, collana Horisma, ISBN 9788867057603</p><p>Creazione del progetto editoriale.</p><p>Strutturazione di call for papers e seminari.</p><p>Correzione bozze e attività di raccordo con autori e revisori.</p>  Ledizioni    true  Web Manager <p>Attività di gestione del sito e dei social media dell&#39;Associazione di Studi su Diritto e Società</p>  Associazione di Studi su Diritto e Società    Milano  IT Italia     false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Lezione tenuta presso al Scuola di Lettere e Filosofia dell&#39;Università degli Studi di Ferrara, all&#39;interno del corso di Antropologia Culturale e della Comunicazione del Prof. Giuseppe Scandurra</p><p>Insegnamento: Antropologia Culturale</p><p>Titolo: Norme, valori dei movimenti politici: un&#39;etnografia sul movimento valsusino</p>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Relatore al convegno "Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica" <p>Titolo della relazione: Culture giuridiche e territori. Il caso della TAV/TAC in Val di Susa.</p>  Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccria" e Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali    jesi  IT Italia     false  Discussant alla XIII edizione del Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto "Silvia  Corticelli" <p>Ho ricoperto il ruolo di discussant della relazione &#34;Bisogna davvero difendere la società?&#34; pesentata dalla Dott.ssa Xenia Chiaramonte</p>  Associazione si Studi su Diritto e Società    Capraia  IT Italia    true  Cultore della materia <p>Cultore della materia in Teorie della giustizia</p>  Università degli Studi di Genova    Genova  IT Italia    true  Cultore della materia <p>Cultore della materia in Sociologia del diritto e delle professioni legali</p>  Università degli Studi di Genova    Genova  IT Italia     false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Seminario di sei ore tenuto presso la Scuola di Giurisprudenza dell&#39;Università degli Studi di Urbino, all&#39;interno del corso di Diritti dell&#39;Uomo della Prof.ssa Maria Paola Mittica.</p><p> </p><p>Insegnamento: Sociologia del Diritto - Diritti Umani</p><p>Argomento: Diritti umani e territori. Il caso della TAV/TAC in Val di Susa</p>  Università degli Studi di Urbino    Urbino  IT Italia     false  Archivista e gestore dati <p>Attività di archiviazione e digitalizzazione fascicoli giudiziari, di data entry e data mining svolta per l&#39;Associazione &#34;Bianca Guidetti Serra&#34; presso:</p><p>Avv. Claudio Novaro (Foro di Torino)</p><p>Avv. Valentina Colletta (Foro di Torino)</p><p>Avv. Danilo Ghia (Foro di Torino)</p><p>Avv. Gianluca Vitale (Foro di Torino)</p><p>Avv. Roberto Lamacchia  (Foro di Torino)</p>  Associazione "Bianca Guidetti Serra"    Bolgna  IT Italia     false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Lezione tenuta presso la Scuola di Giurisprudenza dell&#39;Università degli Studi di Milano-Bicocca all&#39;interno del corso di Sociologia del Diritto del Prof. Massimilano Verga</p><p>Insegnamento: Sociologia del Diritto</p><p>Argomento: Diritto e controllo sociale nel caso Valsusino</p>  Università degli Studi Milano-Bicocca    Milano  IT Italia     false  Articolo scientifico <p>Pubblicazione su di una rivista argentina (Revista de Derecho Penal y Criminologìa) della traduzione di un mio articolo scientifico dal nome: Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra etichettamento e resistenza.</p><p><br /></p><p>Pubblicato nel n.1/2017 della Revista de Derecho Penal y Criminologìa</p><p>Il titolo dell&#39;articolo in questione è:  &#34;<span class="a">Criminalizar los movimientos sociales: la resistencia a la construcción del tren de alta ve-</span><span class="a">locidad en el norte de Italia</span>&#34;</p>  Revista de Derecho Penal y Criminología     AR Argentina    true  Data enterer <p>Attività data entry nell&#39;ambito di una ricerca criminologica sulla devianza minorile in Emilia Romagna.</p>  Prof. Alvise Sbraccia    Bologna  IT Italia    false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Lezione tenuta presso la Scuola di Giurisprudenza dell&#39;Università degli studi di Bari all&#39;interno del corso di Sociologia del Diritto del Prof. Luigi Pannarale e del Prof. Ivan Pupolizio.</p><p> </p><p>Insegnamento: Sociologia del Diritto</p><p>Argomento: Diritto e controllo sociale nel caso Valsusino</p>  Università degli studi di Bari    Bari  IT Italia     false  Relatore al convegno "Il fallimento dell'efficacia, l'efficacia dei fallimenti" <p>Titolo della relazione: &#34; &#34;Effetti paradosso&#34; della violenza dall&#39;alto. Eccezionalità del caso valsusino o fallimento del dispositivo di gestione violenta del conflitto?&#34;</p>  Università degli studi Milano-Bicocca    Milano  IT Italia    false  23100 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Lezione tenuta presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), all&#39;interno del Master di Criminologia Critica e Sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione.</p><p> </p><p>Insegnamento: Criminolgia dei movimenti sociali</p><p>Argomento: I processi di criminalizzazione dei movimenti sociali</p><p> </p>  Università degli studi di Padova    Padova  IT Italia     false  Relatore al XII° Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto <p>Relatore alla XII° edizione del seminario nazionale di sociologia del diritto &#34;Silvia Corticelli&#34;.</p><p>Titolo della relazione: &#34;Analisi criminologica del presente urbano: comportamenti, etiche e resistenze. Il caso della Bolognina.&#34;</p>     Capraia  IT Italia     false  Monografia <p>Monografia, dal titolo &#34;Cattivi e Primitivi. Il movimento No Tav tra discorso pubblico, controllo e pratiche di sottrazione&#34;, per la casa casa editrice OmbreCorte. (ISBN 9788869480409).</p>  OmbreCorte     false  Relatore al Convegno "Diritti in Transito" <p>Relazione dal titolo &#34;Criminologia critica: quale futuro?&#34;</p>  Associazione di Studi su Diritto e Società e Università degli studi Milano-Bicocca    Milano  IT Italia    true  Membro del comitato editoriale della collana di pubblicazioni scientifiche "Hórisma" edita da Ledizioni <p>Attività di correzione di bozze e web manager.</p><p>Cura delle relazioni con pubblico, enti e istituzioni.</p><p>Promozione e logistica eventi culturali.</p>  Horisma     false  Stage presso la cattedra di Criminologia dell'Università di Bologna <ul><li>Reperimento, catologazione e indicizzazione testi. Competenze da assistente di archivio e biblioteca.</li><li>Ricerca e applicazione metodologica di stampo qualitativo e quantitativo (interviste, osservazioni sul campo, somministrazione di questionari, ecc...).</li><li>Creazione e gestione banche dati, attività di data entry e data mining</li><li>Creazione di seminari e presentazione di libri</li><li>Percorso di studio su di una bibliografia ragionata (anche attraverso l&#39;utilizzo di banche dati) relativa al Marxismo Giuridico, ad Alessandro Baratta e alla scuola della Criminologia Critica.</li></ul>  Alma Mater Studiorum - CIRSFID    Bologna  IT Italia     false  Relatore al Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto (XI Edizione) <p>Titolo dell&#39;intervento: Nuovi paradigmi di controllo sociale, neutralizzazione e movimenti sociali: l&#39;uso del Diritto Penale del Nemico nel caso del Movimento No Tav.</p><p><br /></p><p>La mia relazione è stata premiata tra i tre migliori contributi del seminario, al secondo posto.  </p><p> A tal proposito ho ricevuto, ad opera di un comitato composto da tre professori ordinari (prof. Ferrari, Pocar e Pannarale), il &#34;Premio Gai&#34; con una particolare menzione ai giovani studiosi &#34;La rosa di Silvia&#34;.</p><p> Di tale premio è fatto espresso riferimento in un articolo, scritto da Vincenzo Ferrari, apparso sulla rivista scientifica &#34;Sociologia del Diritto&#34; (n. 2, anno 2015): Le magiche giornate di Capraia.</p>  Associazione di studi su Diritto e Società    Capraia  IT Italia     false  Articolo scientifico <p>Pubblicazione di un articolo scientifico dal nome: Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra etichettamento e resistenza.</p><p>Pubblicato nel n.1/2015 di Studi sulla Questione Criminale. Il titolo dell&#39;articolo in quesrtione è: Criminalizing Social Protest: The No Tav Movement between labeling and resistance/Criminalizzare i movimenti I No Tav fra etichettamento e resistenza.</p>  Studi sulla Questione Criminale     false  Relatore nell'ambito del Convegno Nazionale: "Quali politiche per la sicurezza?" <p>Titolo dell&#39;intervento: Le derive post-moderne dei paradigmi securitari. Una ricerca etnografica sul movimento No Tav</p>  Organizzato da Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Studi sulla Questione Criminale    Perugia  IT Italia      false Scuola di Fromazione 2016 Associazione Antigone  Il Carcere Mediatico. La Giustizia e l'esecuzione penale nella società dell'immagine    Saluzzo  IT Italia    true PhD. student <p>Phd. student in FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA</p>  Università degli studi di Genova    Genova  IT Italia     false Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione <p>Il master mi ha insegnato ad agire nel vasto campo della marginalità sociale e della sicurezza, dandomi gli strumenti e le modalità per decostruire le problematiche proposte e le situazioni difficili analizzate, per trovare e approntare soluzioni possibili.<br />Ho affinato tecniche metodologiche di stampo qualitativo e quantitativo nel campo sociologico.</p><p> </p><p>Ho inoltre effettuato uno stage, presso la cattedra di Criminologia di Bologna tenuta dal Prof. Melossi, svolgendo attività di catalogazione, archiviazione e ricerca testi, tramite anche l&#39;utilizzo di banche dati, effettuando ricerche bibliografiche per la creazione di seminari e paper, aiutando il gruppo in attività di ricerca sul campo, svolgendo attività di correzione di bozze, di data entry e data mining.</p><p><br />Come elaborato finale ho presentato un paper sul &#34;secondo periodo&#34; di Alessandro Baratta (fondatore della criminologia critica in Italia) dal titolo:</p><p>&#34;Criminologia critica: quale futuro?&#34;</p>  Università degli Studi di Padova    Padova  IT Italia     false Scuola di formazione Contro la tortura. Osservare. Prevenire  Associazione Antigone Onlus    Saluzzo  IT Italia     false Corso di specializzazione - Modulo C Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Centro di formazione AIFOS    San Severo  IT Italia     false Laurea Magistrale in Giurisprudenza CLASSE LMG/01 <p>Ho trattato tutte le materie classiche tipiche delle lauree giuridiche. In particolare mi sono concentrato particolarmente sui seguenti ambiti:</p><ul><li>Diritto Costituzionale</li><li>Diritto Amministrativo</li><li>Diritto Penale</li><li>Diritto di Procedura Penale</li><li>Diritto Penitenziario</li><li>Istituzioni di Diritto Penale</li><li>Criminologia</li><li>Storia del Diritto</li><li>Filosofia del Diritto</li><li>Sociologia del Diritto</li><li>Economia Politica</li><li>Diritto del Lavoro</li></ul><p> </p><p>Mi sono laureato con una tesi di laurea in Criminologia (Cattivi e primitivi. Il movimento No Tav tra &#34;frames&#34; discorsivi, strategie di controllo e pratiche di sottrazione)</p>  Alma Mater Studiorum    Bologna  IT Italia     false Corso di base - Modulo A Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Centro di formazione AIFOS    San Severo  IT Italia      it italiano    es spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1   Certificazione ALTAIR Lingua Spagnola B1   en inglese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Laureato con ottime capacità comunicative. Particolarmente portato al problem solving e al lavoro di gruppo. Durante i miei anni di studi ho avuto la possibilità di lavorare in team a diverse ricerche empiriche. Inoltre ho all&#39;attivo la presenza in diverse associazioni attive in ambiti sociali, tra le più importanti vi è Antigone.</p>  <p>Ho buone capacità analitiche, organizzative e pratiche, sono portato inoltre al lavoro di gruppo. Negli anni, grazie al mio impegno civile, ho imparato ad organizzare seminari/presentazioni di libri, ed eventi di altro tipo (ludico e intrattenitivo).  </p><p> Ho maturato esperienza sul campo, anche nella logistica e nella programmazione e pubblicizzazione di eventi, utilizzando anche i social media. A questo proposito, ho una buona conoscenza di tutti i social network e delle possibilità di utilizzo di questi (Linkedin, Facebook, Twitter, istagram, ed altri ancora).</p>  <p>Oltre a quelle maturate nelle esperienze professionali descritte, ho approfondito in questi anni le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i decreti legislativi attuali, acquisendo attestati (alcuni qui elencati), nel settore, quali: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione mod. A e C e primo soccorso mod. A.</p>  <p>Buona conoscenza del Pacchetto Office (soprattutto Word, Excell, Power Point)</p>  C C B B B 

