Curriculum vitae et studiorum
Cognome e
nome

ALBANO Teresa

Nazionalità

Italiana

Dati anagrafici:

Nata a: Sassari, il 18 Luglio 1966, residente a Roma, Via Canzone del Piave, 34, 00143
Roma - ITALIA

Stato civile

Non coniugata con una figlia

Titoli di studio e
qualifiche
Anno
accademico
2010-2012

Docente universitaria del corso "Diritti Umani e strategie per la cooperazione" (72 ore, 9
crediti), Facoltà di Scienze Politiche (triennale), Università di Roma "Sapienza"

Ottobre 1997 Aprile 1998

Master Europeo, N.O.H.A. Program (Network On Humanitarian A ssistance),
sponsorizzato e finanziato da E.C.H.O. (European Commission Humanitarian Office) nel
quadro del programma comunitario "Socrates". Il Master ha incluso un corso intensivo
presso l'Università di Bochum, Germania

Luglio 1996

Laurea in Giurisprudenza - Università ''La Sapienza", Roma.
Tesi in Diritto Internazionale: "The Multilateral Insurance Guarantee Agency - M .I.G.A.".

Competenze
linguistiche

Computer

Italiano, madre lingua;
Inglese, C2;
Francese,C2;
Spagnolo, Cl.
Sistemi operativi correnti; piattaforma Office, Internet; gestione posta elettronica; editing,
publishing.
I 15 anni di esperienza nel settore delle relazioni internazionali, al servizio di organismi
internazionali e organizzazioni non governative nel campo della tutela dei diritti umani, mi
ha consentito di sviluppare un'ampia conoscenza delle sfide relative alle societa' complesse
e multiculturali. Il fulcro dell'impegno professionale si e' concentrato su strategie a
sostegno di gruppi migranti vulnerabili, vittime di tratta, migranti irregolari, minori stranieri
non accompagnati, promuovendo bes! pradices riconosciute a livello nazionale e
internazionale. I programmi e progetti che ho sviluppato negli anni hanno ricevuto il
sostegno politico e finanziario di numerose istituzioni nazionali e internazionali, Unione
Europea, uffici governativi, Nazioni Unite, OSCE. Il mio molo professionale mi ha portato
a contatto con una grande varietà d'interlocutori, da rappresentanti diplomatici a
controparti governative, da organizzazioni internazionali ad associazioni e ONG che si
occupano di tutela dei diritti umani e di migranti vulnerabili, in diversi contesti geopolitici:
regione balcanica, Europa orientale, Nord Africa, Sub-Sahara. La passione personale per i
temi legati all'educazione mi ha indotto a fondare una onlus che di questo tema ha fatto la
sua missione, e a promuovere la sua expertise attraverso donatori pubblici e privati. La mia
naturale capacità di mediazione e le esperienze condotte in diversi contesti culturali mi
permettono di lavorare efficacemente in squadra e in un ambiente culturalmente
diversificato. Gli interessi professionali e culturali mi stimolano verso nuove sfide che mi
permettano di esplorare nuovi contesti lavorativi e di offrire il mio contributo alla loro
crescita umana e professionale.

Esperienze
professionali
Da Gennaio 2013
ad oggi

O.S.C.E., Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Advocacy and
Projet Officer presso l'Ufficio della Rappresentante Speciale e Coordinatrice per la Lotta
alla Tratta di Esseri Umani: fornire assistenza tecnica e orientamento rispetto ai temi di
advocacy, sostenere l'ufficio nello sviluppare documenti programmatici, papers, progetti e
produzione di documentazione ad hoc rispetto a temi di rilevanza nel settore in questione;
mantenere contatti e relazioni regolari con i rappresentanti diplomatici presso l'OSCE e
con stakeholders rilevanti rispetto al settore; prendere parte attivamente agli incontri generali
e specialistici sulla materia fornendo la prospettiva dell'OSCE, elaborare e condurre corsi di
formazione sulla materia.

Da Giugno 1999
a Gennaio 2013

0.1.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), Ufficio di Coordinamento per il
Mediterraneo, Roma: Migrant Assistance Division (Divisione per l'Assistenza ai Migranti):
responsabile per lo sviluppo e la gestione di programmi e progetti a tutela di gruppi
migranti vulnerabili (vittime di tratta, minori non accompagnati, minoranze etniche,
migranti vittime di sfruttatamento) e "Gender Focal Point" (referente per le questioni di
genere). Esperienze condotte in molteplici contesti geo-politici (Regione Balcanica, Est
Europa, Africa sub-sahariana, Maghreb).

Marzo 1998Giugno 1999

U.C.S.E.I. (Ujfùio Centrale Studenti Esteri in Italia - ONG): coordinatrice del progetto di
Educazione allo Sviluppo "ITACA", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

Ottobre 1996 Gennaio 1998

''Volontari nel Mondo - F.O.C.S.I.V. - Federazione Organismi Cristiani di Servizio
Internazionale Volontario": ricercatrice e responsabile per il Dipartimento "Seminari e
Ricerche" per cui ho curato le seguenti pubblicazioni:
• "Il servizio di volontariato cristiano internazionale: analisi comparativa delle
organizzazioni di ispirazione confessionale in Europa", coordinata dalla facoltà di
Scienze Sociali della Pontifùia Università Gregoriana di Roma;
• "Il servizio di volontariato internazionale in Europa. Studio comparativo delle
normative di 7 Paesi Membri dell'UE" in collaborazione con CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche);
• "Solidarietà e Cooperazione: Carta di identità della cittadinanza europea" in
collaborazione con la piattaforma delle ONG italiane presso la EU Development
NGOs Liaison Committee - Commissione di collegamento delle ONG per lo sviluppo.

GiugnoDicembre 1998

A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): stage di 6 mesi
presso la Divisione ''Protezione" dell'ufficio di Roma con le seguenti funzioni:
coordinamento dei corsi di formazione per polizia di frontiera, ONG, avvocati e giudici
sulla normativa italiana, comunitaria e internazionale in materia di immigrazione e asilo;
analisi e valutazione di ICs (Individuai Cases of asylum requests, casi individuali di richieste
di asilo); studio comparativo delle normative dei paesi UE sull'ammissibilità delle richieste
di asilo.

Formazione
ulteriore
Maggio 2002

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM): Corso di formazione sullo
sviluppo di progetti, Ginevra, Svizzera.

Agosto 1998

Corso avanzato di formazione per formatori sui diritti umani: C.E.U. (Centre for
Human Evolution Studies) -Associazione Internazionale I.P.V. (Ius Primi Vin), Roma

Novembre 1997

Corso di formazione per operatori delle ONG: "Nord-Sud-Nord: pianifazione
programmatica nell'Educazione allo Sviluppo e nelle Campagne inter-culturali".

1995 -1997

Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo (S.P.I.C.e.S.), coordinata
da "Volontari nel Mondo - F.O.C.S.I.V." con Caritas Italiana e U.C.S.E.I., Roma.
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Aprile 1997

Corso di formazione per volontari internazionali condotto da
F.O.C.S.I.V.", Roma

1991-1992

Corso su normativa e prassi dell'Unione Europea - S.I.O.I., Società Italiana per le
Organizzazioni Internazionali, Roma.

1990 -1994

Conservatorio di musica, Santa Cecilia.
Classe di Composizione Sperimentale, - votazione di medio corso: 9,50/10

Pubblicazioni

•
•
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'~ olontari

nel Mondo -

''La donna oggetto di tratta: persona o nuova categoria?", in Collana "Scienza e Salute",
sezione "Saperi transculturali", Franco Angeli, 2010
T. Albano, S. Volpicelli "Missing development: the consequences of the failure of the
migratory project on individuals and societies" in "Migration and development: a new
relation", Nuova Cultura, 2011
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DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15, co. 1, /et. c}, del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichia razioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiara zione sarà pubblicata sul sito web dell ' Arma de i Ca r abinieri,
DICHIARA

•

di svolgere i seguenti

N.

incari~hi presso enti di diritto privato regolati o fi~ti dalla Pubblica Amministrazione:

DENQMINAZIONE IDELL'EN1"E

1

2
3
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi}

•

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato

N.

DENOMINAZIONE DEH' ENTE

1

2
3
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)
•
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INCARICO RICÉVWT<O

regola~iati dalla Pubblica Amministrazione:

/

/

/

/

/

INCARICO RICEVUTO

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:

N.

DENOMINAZIONE IDElL'EN'FE

1

2
3
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)
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INCARICO RICEVUT@

~

Dichia r a inoltre di essere informato, ai sen si e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ch e i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu sivamente nell' ambito del provvedimento per il quale
la dichiara zione è resa .

Data .... ..

.J..?./9.~..;.:ç_QJJ

Firma d el dich iarante

Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ATTESTAZIONE DELL'AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed}, della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",
SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Teresa ALBANO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d'interesse per il conferimento dell'incarico di
eventuali ulteriori accertamenti.

3....0J\~·:. t.. ...20.1.7 .....

Data ...... .

docente del 19° Corso "Civil, Police and Militari Relations", salvo

