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Istruzione e formazione 
Date 

Titolo della Qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

Professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

Studio del diritto d’asilo e del diritto dell’immigrazione maltese 
 
 
Giugno – Luglio 2012 
Ricercatrice 
Wilson Solicitors LLP 697 High Road Tottenham 
Autrice del report “The critical Issues of the Italian International Protection System” e successiva 
consulenza sul sistema di protezione internazionale in Italia 
 

   Marzo – Aprile 2012 
Ricercatrice 
Barnes Harrild & Dyer, 76, London Road, West Croydon 
Autrice del report “The critical issues of Italian International Protection System” 
 
 
Novembre 2011 – Gennaio 2012 
Ricercatrice 
Asgi, via Gerdil 7, 10152 Torino 
Ricercatrice per la stasura del rapporto ombra sulla discriminazione in Italia per il CERD 
 
 
Aprile – Giugno 2011 
Ricercatrice 
FER – Fondo Europeo per i Rifugiati 2009 (Azione 2.1.A) 
Ricerca “Il diritto alla protezione – studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una 
sua evoluzione” 
 
 
Gennaio – Luglio 2010 
Tirocinio 
Centro Astalli (Jesuit Refugee Service – Italia), via degli Astalli 14, Roma 
Tirocinio sul diritto di asilo presso lo sportello socio-giuridico del centro di ascolto 
 
 
Maggio 2007 – Dicembre 2009 
Pratica forense 
Studio legale Lolli, via Guagnano 1, Sandonaci (Br) 
Pratica forense in diritto civile e diritto del lavoro 
 
 
 

 
22-23 aprile 2013 

  Certificato di partecipazione  
  Formazione sulla disciplina europea anti discriminazione “Applying EU Anti-discrimination Law” 
 
  Era – Accademia di Diritto Europeo – Trier, Germania 

 
 

 
   22-24.09.2011 

Certificato di partecipazione 
Summer school sul diritto antidiscriminatorio “La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla 
nazionalità e/o sul fattore etnico-razziale. Normativa e giurisprudenza italiana e dell’Unione Europea” 
Asgi – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 
 

 
10.02.2011 
Avvocato 
Iscrizione all’albo degli avvocati 

  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo di organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Marzo – Ottobre 2010 
Diploma di partecipazione 
Corso di alta formazione in Diritto dell’Immigrazione e riconoscimento della Protezione internazionale 
 
Associazione Ius & Nomos in collaborazione con Unhcr Italia 
 
 
Ottobre 2008 – Giugno 2009 
Attestato di partecipazione 
Corso di Alta formazione in discipline giuridiche 
 
Corso Lexfor diretto dai Consiglieri di Stato F. Caringella e R. Garofoli 
 
 
12.04.2007 
Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 cum laude 
Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto Costituzionale sul tema “I diritti sociali dei migranti” 
 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli, Roma 
 
 
Giugno 2000 
Diploma di scuola media secondaria superiore, votazione 100/100 
Diploma di maturità scientifica 
 
Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli”, Squinzano 

 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 
Livello post-
intermedio 

C2 Livello avanzato C1 
Livello post-
intermedio 

C1 
Livello post-
intermedio 

C1 
Livello post-
intermedio 

Francese  B1 
Livello pre-
intermedio 

B2 Livello intermedio B1 
Livello pre-
intermedio 

B1 
Livello pre-
intermedio 

B1 
Livello pre-
intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in equipe maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestione/coordinamento di lavoro in gruppo 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
Ottima conoscenza degli applicativi Macintosh/Apple 
Buona capacità di navigazione su Internet 

  

  

  

Ulteriori informazioni 
 

 
Da gennaio 2013 
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Referente Asgi per il Lazio 
 
Da gennaio 2013 
Consulente legale per l’Antenna antidiscriminazione di Asgi di Roma  
 

 
  Da Marzo 2011 

Socia Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) 
 
Dal 2000 
Attività di volontariato presso la Comunità di Sant’Egidio di Roma nell’ambito del movimento “Gli 
Amici” per disabili mentali 
 
Pubblicazioni 
Giugno 2011: “Il Diritto alla protezione”, a cura di Asgi e al., Fondo Europeo per i Rifugiati; 
Gennaio 2012: “Rapporto ombra sulla descriminazioni razziali”, a cura di Asgi, Open Society 
Fundation; 
Settembre 2012: “Aspetti critici del sistema di protezione internazionale in Italia”, su Rassegna Astrid, 
n. 164 (numero 15/2012); 
Gennaio 2013: “Centri di identificazione ed espulsione e controllo giurisdizionale”, su Rassegna 
Astrid, n. 173 (numero 2/2013); 
Ottobre 2014, (co-autore Fachile S.), “La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la protezione dei diritti 
dei migranti e dei richiedenti asilo”, su Questione Giustizia, n. 3, 2014; 
 
 
Attività di formazione 
Costante attività di formatrice in qualità di esperta, per un ammontare medio di circa 50 ore 
annue, in tema di diritto dell’immigrazione, diritto alla protezione internazionale e diritto 
antidiscriminatorio, tra cui, a titolo esemplificativo, nell’ultimo anno: 
 
- 19 dicembre 2014: Comune di Venezia, Il diritto alla protezione internazionale e il nuovo 
Regolamento Dublino III; 
- 27-30 ottobre 2014: Servizio Centrale SPRAR, Ciclo di formazione sul diritto d’asilo per operatori del 
sistema di protezione der richiedenti asilo e rifugiati; 
- 2, 11 e 12 luglio 2014: Cies, La protezione internazionale in Italia: novità normative e recenti 
orientamenti giurisprudenziali; 
- 17 e 21 marzo 2014: Università degli Studi di Napoli, Diritto amministrativo e stranieri dei Paesi terzi; 
- 13 e 14 marzo/14 e 15 aprile 2014: Servizio Centrale SPRAR, Formazione su tratta e protezione 
internazionale. 
 
 
 

 
 
La sottoscritta Loredana Leo, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/03, dichiara di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili.  
 
Roma, 30.06.2015 
                                                                                                                                                      Loredana Leo 




