
CURRICULUM PROFESSIONALE 
di Salvatore Nasca

DATI PERSONALI
- Luogo di nascita: Bisacquino (PA)
- Data di nascita: 10/7/1957
- Stato civile: coniugato
- Residenza: 
- e-mail: 
- Lavoro: Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (ex C.S.S.A.) del Ministero 

della Giustizia, Via A. Meucci, 6 - 57124 Livorno – 
Assunto in data 02/01/1985 in qualità di Direttore del Centro Servizio Sociale Adulti 
di Livorno con la qualifica di Consigliere di Servizio Sociale VII Livello funzionale con 
decorrenza giuridica 21/11/1984;
Direttore di Servizio Sociale VIII Livello funzionale a decorrere dal 04/08/1985;
Direttore Coordinatore di  Servizio Sociale IX qualifica funzionale a decorrere dal 
01/07/1994;
Dirigente a  decorrere  dall’01/01/1995 con  trattamento  economico  da  dirigente 
superiore a decorrere dal 15/11/2007;
200  4  : Conferimento  Diploma di  3° grado e medaglia  di  bronzo “al  Merito  della 
Redenzione  Sociale” assegnato dal  Capo  del  Dipartimento  del  Ministero  della 
Giustizia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

ISTRUZIONE
- 27/2/1981:  Diploma  di  assistente  sociale,  presso  la  Scuola  Superiore  di  Studi 

Sociali dell’Università degli Studi di Urbino, con voti 50/50 e lode, con la tesi: “La 
disoccupazione giovanile in Sicilia”,   Relatore il  prof.  Paolo Liverani,  docente di 
Servizio Sociale.

- 10/12/1981: Laurea  in  Sociologia  presso la  Facoltà  di  Magistero  dell'Università 
degli Studi di Urbino con voti 110/110 e lode, con la tesi:” I giovani e il lavoro a 
Palermo. Atteggiamenti di un campione di diplomati degli Istituti tecnici”,  Relatore 
la prof.ssa Stefania Cappello, docente di Sociologia del Lavoro.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI
- 1982 aprile - maggio: collaborazione professionale con la Fondazione R.U.I. per le 

attività di orientamento scolastico e professionale svolte dalla Fondazione per la 
Regione Sicilia

- 1982maggio: collaborazione col CENSIS per lo svolgimento di un'indagine C.E.R. 
sulla domanda di abitazioni organizzata in cooperazione

- 15/9/82 - 20/12/82: rapporto consulenziale e professionale, in qualità di operatore 
sociale,  col  Distretto  Scolastico  6/44  di  Partinico  (PA)  per  l'attuazione  di  un 
programma di educazione permanente e ricorrente nelle scuole del territorio del 
distretto

- 1983  Gennaio  -  aprile:  collaborazione  professionale  per  lo  svolgimento 
dell’indagine CENSIS sulla diffusione del fenomeno della tossicodipendenza e sulla 
quantità  e  qualità  degli  interventi  pubblici  e  privati  nella  Regione  Sicilia, 
commissionata dal Ministero dell’Interno

- 1983 aprile  -  novembre: incarico professionale  per  lo  svolgimento dell’indagine 
CENSIS  sulle  tossicodipendenze  nei  suoi  aspetti  fenomenologici  quantitativi  e 
qualitativi relativa all’area territoriale tipo della città di Palermo.

- 1983 - 1984: collaborazione per lo svolgimento di un’Indagine sui Servizi Sociali e 
Sanitari  nei  quartieri  della  città  di  Palermo,  per  il  Centro  Studi  “Una città  per 
l’uomo”,  col  prof.  V.  Masini,  incaricato  di  Sociologia  dell’Istituto  di  Urbanistica 
dell’Università di Palermo, pubblicata sul volume: “V. Masini - Palermo: quartieri e 
servizi” - supplemento al n. 4/1985 della rivista “Una città per l’uomo”, Palermo
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- 1984 novembre - dicembre: membro dell’équipe di orientamento scolastico per gli 
alunni delle scuole medie inferiori del Distretto Scolastico 12/50 di Lercara Friddi 
(PA)

- Dal 02/01/1985 ad oggi: Direzione dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno 
(ex Centro Servizio Sociale per Adulti) del Ministero Giustizia 

- 1986 e 1988: Organizzazione e gestione di un ciclo  di incontri  - dibattito  sulla 
tossicodipendenza c/o la Casa Circondariale di Livorno

- 1988 e seguenti: Componente Gruppo di studio e coordinamento provinciale delle 
iniziative per l’educazione sanitaria presso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica della Prefettura di Livorno

- 2/12/1988:  Capo  della  segreteria  tecnica  della  Commissione  di  lavoro  per  il 
“Progetto  Gorgona”  su  incarico  dell’Ispettore  Distrettuale  Istituti  prevenzione  e 
pena della Toscana

- 1989: Componente del  Gruppo di  lavoro per l'autonomia contabile dei  C.S.S.A. 
presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

- 1989: Componente Delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata 
c/o l’Ispettorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Firenze

- 1990  -  1993:  Rappresentante  dell'Amministrazione  Penitenziaria  nella 
Commissione mista con la Regione Toscana per il "Villaggio penitenziario Gorgona" 

- 1991 - 1994: Componente Consulta cittadina sulle tossicodipendenze del Comune 
di Livorno

- 1991: Membro della Commissione per l’Organizzazione del lavoro negli Istituti e 
Servizi  dell’Amministrazione Penitenziaria  c/o  il  Provv.  Reg.  Amm. Penitenziaria 
della Toscana 

- 04/06/91 – 23/02/92: Reggenza del Centro di Servizio Sociale Adulti di Siena
- 1991 – 1992 – 1993 - Referente organizzativo del Progetto formativo dell’A.P. su 

“Tossicodipendenza  ed  AIDS”,  con  conseguente  preparazione,  organizzazione  e 
gestione  di  14  corsi  per  più  di  mille  operatori  penitenziari,  Castello  Pasquini, 
Castiglioncello (LI)

- 1993: Componente della Commissione nazionale presso il  D.A.P. sui  Progetti  di 
inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcoolisti e malati di A.I.D.S. 
in esecuzione penale esterna (con allegata circolare prodotta)

- 1994: Componente del gruppo per la revisione del Protocollo d'Intesa tra D.A.P. e 
Regione Toscana

- 1995:  Referente  dei  Corsi  di  formazione  e  ricerca  metodologica  per  assistenti 
sociali  che operano nei confronti  di  tossico/alcoldipendenti  in esecuzione penale 
esterna organizzati dal D.A.P., Livorno (per gli operatori della Toscana occidentale) 
e Palermo (per gli operatori della Sicilia occidentale) 

- 12/5/1995 - 28/01/1997: Reggenza del C.S.S.A. Palermo
- 1997: Componente del  gruppo di lavoro presso il  D.A.P. per la “Attuazione del 

progetto di informatizzazione dei C.S.S.A.”
- 1998: Monitore al "Corso di formazione sul lavoro di rete con il territorio" per gli 

operatori dei Centri di Servizio Sociale e del territorio della Toscana, organizzato 
dal Provv. Reg. Amm. Penitenziaria di Firenze

- 1999: 2002 Collaborazione presso l'Ufficio Detenuti e Trattamento del D.A.P. per la 
definizione del "Progetto per la creazione di un sistema informativo sulle risorse 
socio-sanitarie  e  del  privato-sociale  con  specifico  riferimento  alle 
tossicodipendenze”

- 24/09/99: componente del Gruppo di lavoro per l'analisi dello schema di modifica 
del Regolamento di Esecuzione della L. 354/75 (Ordinamento Penitenziario)

- 1999 - 2001: componente privato del Tribunale per i Minorenni di Firenze
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- 27/01/2001:  consulenza  alla  neo-direttrice  del  C.S.S.A.  Massa  su  incarico 
379/Uff.Pers. del PRAP. Firenze

- 26/02/2001: responsabile del coordinamento del Progetto “Creazione di un sistema 
informativo  sulle  risorse  socio-sanitarie  e  del  privato  sociale,  con  specifico 
riferimento  alle  tossicodipendenze  e  correlato  consolidamento 
dell’informatizzazione dei CSSA” (incarico disposto con O.d.s. del DAP)

- 05 – 07/04/2001: Missione internazionale Baku (Azerbaijan) per incontri finalizzati 
ad  istituire  un  sistema  per  l’esecuzione  di  sanzioni  alternative,  promosso  dal 
Consiglio d’Europa e dal Ministero della Giustizia

- 2001: componente Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di Assistente Sociale, Università degli Studi di Firenze

- 28/01/02 – 06/06/02: Direttore del IX Corso di Formazione per assistenti sociali  
coordinatori (COACH) Montecatini terme - Roma

- 2002 Settembre:  Funzionario  Delegato per  autonomia contabile  del  C.S.S.A.  di 
Livorno

- 04/09/2002  -  29/02/2004:  Reggenza  Ufficio  II  della  Direzione  Generale 
dell’Esecuzione Penale Esterna del D.A.P. Roma – decreto N. 6 del 30/08/2002 e 
connesso conferimento Diploma di 3° grado e medaglia di bronzo “al Merito della 
Redenzione Sociale” 

- Dal 2003: Componente alla  Conferenza Permanente per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica presso la Prefettura di Livorno.

- 30/10/2003:  Progetto  SP.In.  in  Rete  (sportello  informativo),  finanziato  dalla 
Conferenza dei  Sindaci  Area Livornese, con Convenzione con il  CEIS di  Livorno 
(sportello attivo a tutto il 2011)

- 2004:  Responsabile  Progetto  di  formazione  Co.Ra.M.  per  Direttori  degli  Istituti 
Penitenziari e C.S.S.A. della Toscana - decreto n. 147/2003 del PRAP di Firenze

- 2004: Componente Commissione PEA 2003 “Miglioramento della qualità del lavoro 
dei CSSA per quanto concerne l’indagine sociale nell’esecuzione penale esterna” - 
Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna

- 13/07/2004 – 13/07/2006: Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina per il 
Corpo di Polizia Penitenziaria – decreto n. 65/04 del 13/07/04 del Prap di Firenze

- 2004 aprile – ottobre: Componente Gruppo di lavoro “L’esame delle problematiche 
riguardanti  l’applicazione dell’autonomia contabile nei  Centri  Servizio Sociali  per 
Adulti” presso il DAP - Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna - ordine di 
servizio del Capo del Dipartimento n. 959 del 05/04/04

- 14/07/2005: Incarico di Componente “Consulta Nazionale per l’esecuzione penale 
esterna” istituita con ordine di servizio n. 5005 del 14/07/05 presso l’Ufficio del 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero Giustizia

- 2006: Componente Gruppo di  Lavoro PEA 21/2006 “Managerialità  del  Dirigente 
Penitenziario”  presso  l’Istituto  Superiore  Studi  Penitenziari  Ministero  Giustizia 
Roma

- 2006:  Componente  gruppo  di  lavoro  “Progetto  Supervisione”  presso  il  Prap 
Toscana

- 2006: Componente Gruppo Lavoro per il “Progetto Salvagente” sul Reinserimento 
Socio-Lavorativo dei Soggetti  che hanno beneficiato dell’Indulto (Progetto Cassa 
Ammende) presso il Provv. Reg. Amm. Penitenziaria di Firenze

- 24/02/2006:  Incarico  Componente  Commissione  per  la  selezione  di  aspiranti 
esperti in Psicologia e in Criminologia presso il PRAP di Firenze

- 10/01/2007: Componente della  Commissione Gruppo-Progetto  “”  (Indulto)  nota 
Prap FI n. 24563.3 del 21/12/2006

- 09/01/2007: Incarico di Collaborazione con il Provveditore Regionale di Firenze per 
lo studio di progetti inerenti l’esecuzione penale esterna
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- 01/02/07  -  31/07/2007:  Dirigente  Responsabile  dell’Ufficio  Esecuzione  Penale 
Esterna del Provv. Reg. Amm. Penitenziaria di Firenze

- 2007/2008: Componente gruppo di lavoro “Progetto per la valorizzazione delle sedi 
penitenziarie di Porto Azzurro, Gorgona e l’isola di Pianosa” – Arcipelago Toscano – 
O.d.s. n. 17 del 18/06/2007 del PRAP di Firenze

- 15/09/2008  –  31/05/2010:  Dirigente  Responsabile  dell’Area  Esecuzione  Penale 
Esterna  del  Provv.  Reg.  Amm.  Penitenziaria  di  Firenze  (Nota  n.  40663.I  del 
12/09/08 del Prap FI) 

- 2009 Febbraio: Attività Ispettiva U.E.P.E. Napoli, incarico Ufficio Capo DAP - nota 
n. 41458 del 02/02/09

- Giugno 2009: Attività Ispettiva U.E.P.E. Catania, incarico Ufficio Capo DAP - nota 
n. 0201399 del 01/06/09

- 2009:  Responsabile  Nazionale  Progetto  “Mare  Aperto”  (Migliorare  le  attività  di 
reinserimento degli affidati) della Dir. Gen. Esec. Penale Esterna Min. Giustizia

- 2010: Referente per la Regione Toscana del Progetto Mare Aperto della D.G.E.P.E.
- 2010 Marzo: Attività  di  verifica U.E.P.E. Siena,  incarico Prap Firenze – nota n. 

111452/VII del 04/03/2010
- 2010 Giugno: Attività Ispettiva U.E.P.E. Salerno, incarico Ufficio Capo DAP - nota 

n. n. 0235272 del 01/06/2010
- 2010: Componente Commissione Arbitrale Regionale, decreto Prap di Firenze n. 

134 del 07/06/2010
- 14/09/2010:  Incarico  Componente  Commissione  per  la  selezione  di  aspiranti 

esperti in Psicologia e Criminologia, presso il PRAP di Firenze 
- 2010  Ottobre:  Coordinatore  del  Gruppo  di  lavoro  presso  la  DGEPE  relativo  al 

“Programma di trattamento nell’affidamento in prova al servizio sociale”, incarico 
DGEPE con nota n. 0407023 del 07/10/2010

- 2011: Componente Commissione Arbitrale presso il Prap di Firenze – decreto n. 
7/2011 del Provveditore di Firenze

- Luglio 2011 – Marzo 2013: Componente Consiglio Regionale Disciplina Firenze – 
Decreti n. 88/2011 e n. 148/2011 del Prap di Firenze 

- 2011: Presidente Commissione Regionale selezione pubblica per esperti assistenti 
sociali – Progetto Master (decreto n. 94 del 18/08/2011 del Prap di Firenze)

- 2012: Presidente supplente Commissione per la selezione di aspiranti esperti  in 
Psicologia  e  Criminologia,  incarico  Prap  di  Firenze  con  decreto  n.  63  del 
29/03/2012

- Anno 2013:  Componente  Gruppo di  lavoro  sulla  Riorganizzazione  degli  UEPE - 
istituito con PDG. n. 167 del 03/06/2013 della DGEPE

- Gennaio 2014: Attività Ispettiva U.E.P.E. Roma, incarico Ufficio Capo DAP - nota n. 
0024993 del 22/01/2014

- 13/05/2014 – 04/10/2017: Componente del  Collegio Regionale di Disciplina del 
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana

- 2014: Incarico del Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di predisporre 
una  Circolare  contenente  Linee  guida  per  la  formulazione  del  Programma  di 
trattamento per misure alternative e messa alla prova (Art.72 O.P. ed art. 464 bis 
del c.p.p.) e di monitorarne la sperimentazione (O.d.s. n. 1147 del 17/09/2014 
della Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna del Ministero Giustizia)

- Dal 01/02/2015: Dirigente Responsabile dell’Area Esecuzione Penale Esterna del 
Provv.  Reg.  Amm.  Penitenziaria  di  Firenze  (Decreto  Prap  Firenze  n  3  del 
20/01/2015) 

- 2015: Coordinatore del Gruppo Regionale sulla collaborazione tra Istituti e Uepe 
istituito  presso  il  Provv.  Reg.  Amm.  Penitenziaria  di  Firenze  (O.d.s.  n.  6  del 
04/03/2015)
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- 2015: Responsabile del Gruppo di lavoro regionale su “Programma di Trattamento 
per richiedenti misure alternative art. 72 o.p. e sospensione con procedimento con 
messa alla prova” presso il Provv. Reg. Amm. Penitenziaria di Firenze (O.d.s. n. 10 
del 10/04/2015)

- 06/05/2015: Incarico Responsabile Commissione per selezione aspiranti volontari 
Progetto di Servizio Civile “Toscana in Prova” (Nota PRAP Firenze n. 20763.5)

- 08/06/2015:  Incarico  di  collaborazione  alla  programmazione  del  percorso 
formativo “La nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare 
riferimento ai recenti aggiornamenti formativi” presso l’Istituto Studi Penitenziari 
(nota DAP n. 6440)

- 10/12/2015: Componente del Gruppo di lavoro per la preparazione di un Decreto 
Ministeriale sull’impiego della Polizia Penitenziaria nei Servizi del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile e di Comunità – nota DAP n. 0414466

- 12/05/2016: Componente del Gruppo di lavoro per la preparazione di un Decreto 
ministeriale di organizzazione degli Uffici Esecuzione Penale Esterna (incarico del 
Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità)

- 2016:  Componente  Progetto  “RAC – Rete  degli  agenti  del  cambiamento”  come 
capofila  del  gruppo  “Comunicazione”  –  Incarico  della  Scuola  Nazionale 
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- 25/08/2016:  Incarico  di  gestione  amministrativa  e  del  personale  degli  Uffici 
Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell’Umbria nella fase di transizione dal 
Dip. Amm. Penit. al Dip. Giustizia minorile e di Comunità (nota n. 32182/A.1.2 
della DGEPE)

- 08/09/2016 : Provvedimento relativo alla gestione del personale e coordinamento 
tecnico degli Uffici di esecuzione penale esterna per la Toscana e l’Umbria

- 19-10/2016 -21/10/2016 :Missione internazionale a Strasburgo ( Consiglio Europa) 
- per la partecipazione alla 6° Riunione Plenaria per la cooperazione penologica 
(PC-CP) 

- 11/01/2017: incarico di reggenza dell’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale 
esterna di Firenze. 

- 24/08/2017: incarico di direttore dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale 
esterna (decreto ministeriale)

- 07/02/2018  –  Componente  Gruppo  di  lavoro  presso  la  Direzione  Generale 
Formazione del D.A.P. Ministero Giustizia (O.d.s. 6/2018) per la progettazione del 
“Corso di formazione per funzionari di servizio sociale neoassunti” 

- 20/11/2018: Presidente Commissioni regionali Toscana e Umbria per la selezione 
degli psicologi esperti ex art. 80 O.P. presso gli Uffici Esecuzione Penale Esterna 
della Toscana ed Umbria, come da Lettera Circolare 30793/2018 del Dipartimento 
Giustizia  Minorile  e  di  Comunità  del  Ministero  Giustizia  e  da  Decreto  del 
20/11/2018  dell’Ufficio  Interdistrettuale  Esecuzione  Penale  Esterna  Toscana  e 
Umbria di Firenze

- 18/02/2019 – Organizzazione locale per la Toscana del  Percorso Formativo sulla 
“radicalizzazione” della  Direzione  Generale  della  Formazione  del  Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria all’interno del Progetto Europeo “Train Training”, 
Firenze 

FORMAZIONE
- 5 - 7/7/1984: partecipazione, in rappresentanza della “Lega Contro la Droga” di 

Palermo, al Convegno di Studi “Comunicazione e Droga” promosso dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, organizzato dalla Fondazione Cini e dal CENSIS, svoltosi a 
Venezia presso la Fondazione Cini
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- 1985: Corso di Formazione per Consiglieri di Servizio Sociale presso la Scuola di 
Formazione del  Personale  Civile  Penitenziario  per  Adulti  del  Ministero  Giustizia, 
superando l'esame finale con valutazione di ottimo (corso equiparato ai corsi per 
funzionari della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)

- 20/03/85:  Convegno  "Trattamento  penitenziario  come  risultante  della 
interprofessionalità istituzionale", organizzato dall'Ispettorato Distrettuale Istituti di 
Prevenzione e Pena della Toscana e Umbria, Firenze

- 7 - 9/03/1986 – I° Convegno Nazionale degli Operatori Penitenziari, Assisi (PG)
- 12/3/1986: Incontro su: “Interventi per il recupero socio - culturale e lavorativo di 

soggetti detenuti” organizzato dalle Ammin. Provinciali di Pisa e Livorno, Pisa
- 6 - 7/06/1986 – Convegno “Carcere e mass-media”, organizzato dalla C.R. Porto 

Azzurro, dal Ministero Giustizia, dalla Regione Toscana (presentato un intervento 
pubblicato in forma sintetica su “La Grande Promessa”, n. 421-422/1986), C.R. 
Porto Azzurro

- 18 - 19/6/1986: Convegno “Formazione e Lavoro dei detenuti”, organizzato dalla 
Commissione  Nazionale  per  il  Lavoro  penitenziario  del  Ministero  di  Grazia  e 
Giustizia, C.R. Rebibbia, Roma

- 11 - 14/09/86: Convegno nazionale "Comunità: quale futuro?", organizzato dalla 
Comunità Incontro, Amelia (TR)

- 5 - 6/12/1986 – Convegno “Carcere e lavoro”, organizzato dalla Regione Toscana, 
Provincia di Firenze, C.C. di Firenze

- 19 - 21/12/1986 – II° Convegno interprofessionale degli operatori penitenziari: “La 
Legge  di  riforma  ed  il  personale  penitenziario”,  organizzato  dall’Amm. 
Penitenziaria, Abano Terme (PD)

- 9 -  11/03/1987:  Seminario  di  Studi  “Il  ruolo  del  Servizio  Sociale  nelle  misure 
alternative”,  organizzato dal Coordinamento Assistenti  Sociali  Penitenziari,  Vietri 
sul mare

- 18  -  21/9/1987:  Convegno  Internazionale  “Lotta  alla  droga  senza  frontiere”, 
organizzato dalla Comunità Incontro, Mulino Silla - Amelia (TR)

- 26  e  27/11/1987:  II°  Convegno  Nazionale  sul  Lavoro  Penitenziario  “Realtà  e 
prospettive del Lavoro Penitenziario”, organizzato dalla Commissione Nazionale per 
il Lavoro Penitenziario, Reggio Calabria

- 12/12/87:Seminario di Studi: “Istituzioni - volontariato: per una nuova solidarietà 
sociale”, organizzato dalla Provincia di Livorno e dal Comune di Cecina, Cecina

- 28/3/88:  Seminario  per  supervisori  di  tirocinio  sul  tema  “Il  tirocinio  come 
componente  fondamentale  della  formazione  degli  studenti  di  servizio  sociale”, 
organizzato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di 
Pisa

- 9  -  10/06/1988:  Seminario  di  Studi  “Interventi  educativi  negli  Istituti  di  Pre
venzione e Pena della Toscana”, presso C.R. Porto Azzurro

- 15 - 18/9/1988: 2° Convegno Internazionale della Comunità Incontro sul  tema 
“Dalla Sicilia e da Palermo un messaggio di vita e di speranza”, Palermo

- 19  -  23/10/1988:  Seminario  Interprofessionale  “Il  trattamento  del  tossicodi
pendente  sottoposto  a  controllo  penale  ed  il  coinvolgimento  della  comunità 
esterna”, organizzato dalla Direzione Generale II.PP., S. Margherita di Pula (CA), 
presentando un intervento

- 29  –  31/5/1989:  Convegno  Nazionale:  “Sociologi  e  Sistema  socio  –  sanitario: 
ambiti e funzioni della ricerca sociale”, Dip. Studi Sociali Università di Firenze

- 9 - 15/7/1989: Seminario su: “Integrazione fra Ente Locale e Amministrazione 
Penitenziaria  per  l’attuazione  dell’ordinamento  penitenziario.  Competenze  e 
strategie  per  la  finalizzazione  della  pena  al  reinserimento  sociale”,  organizzato 
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dalla Fondazione Zancan in collaborazione con i Comuni di Firenze e di Padova, con 
il patrocinio delle Regioni Toscana e Veneto, Malosco (TN)

- 8 -  11/11/1989:  Seminario:  “1789 -  1989: De l’esclusion  à  la  solidaritè  ou la 
prison: comment s’en sortir?”, organizzato dall’Associazione Europea per il Lavoro 
Sociale nella Giustizia, Marly le Roi (Francia)

- 2/12/1989:  Convegno  della  Società  Italiana  di  Sociologia:  “La  sociologia 
professionale in Italia ed in Europa”, Firenze

- 18 - 20/12/1989: Seminario per Funzionari Direttivi sul Nuovo Codice di Procedura 
penale, Scuola di Formazione del Personale Civile penitenziario, Roma

- 15 -  17/3/1990: Convegno “Un personale penitenziario  per la piena attuazione 
della Riforma”, organizzato dalla Regione Toscana Firenze

- 7  –  10/11/1990  –  Seminario  “Etica  e  Lavoro  Sociale  nella  Giustizia:  soggetti, 
istituzioni e realtà sociale”, organizzato dall’Association Europeenne pour le Travail 
Social dans la Justice, Firenze

- 13 - 15/11/1990: Seminario Interprofessionale dell'Amministrazione Penitenziaria 
“Legge 162/1990: nuovi compiti per una nuova amministrazione”, Baveno

- 16 – 19/10/1991: Seminario Interprofessionale “Tossicodipendenza ed A.I.D.S.” 
organizzato dal D.A.P., Roma 

- 24 – 26/11/1993 – Corso di Formazione sulle Infezioni da HIV per Direttori delle 
Strutture Carcerarie e per Direttori dei C.S.S.A. organizzato dall’Istituto Superiore 
di Sanità, Roma 

- 15  -  16/10/1994:  I°  Convegno  Nazionale  Assistenti  Sociali  della  Giustizia  “La 
professione dell'assistente sociale nella giustizia”, Fiesole (FI)

- 3 - 4/3/1995: Congresso nazionale “L'AIDS in ambiente penitenziario: esperienze e 
prospettive”,  organizzato  dall'Associazione  Medici  Amministrazione  Penitenziaria 
Italiana, Pisa

- 13 - 15/3/1995: Seminario “Le modifiche del rapporto di lavoro alle dipendenze 
della P.A. a seguito del D.L. 29/93 e successive modificazioni”, organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Acireale

- 14 - 19/5/1996: Incontro Europeo sulle tematiche relative alla famiglia avente per 
titolo:  “Famiglie  per  il  mondo  unito:  valori  e  concretizzazioni”,  organizzato  dal 
Movimento Famiglie Nuove (Roma)

- 24 - 28/6/1996: Seminario “Gestione Data Base” tenuto presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria

- 11 – 15/11/1996: Corso di formazione informatica “Progetto di informatizzazione 
dei C.S.S.A.”, Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale Penitenziario, 
Roma

- 16.5.1997: Seminario di Studi della Regione Toscana “Il diritto di cittadinanza nel 
nuovo Stato Sociale. Quali politiche per la famiglia”, Firenze

- 13  e  14.6.1997:  Convegno  “Formazione  e  lavoro  dentro  e  fuori  il  carcere”, 
organizzato da Regione Toscana, D.A.P., Unione Europea, Lega Autonomie Locali, 
Firenze

- 8 – 12/9/1997 – Corso di formazione per datori di lavoro e responsabili del servizio 
di protezione e protezione nelle strutture penitenziarie ai sensi del D.L. 626/94, 
Istituto di Studi Penitenziari, Roma

- 25.10.1997:  Convegno  “Quali  alternative  al  carcere?  Enti  Locali  ed 
Amministrazione Penitenziaria a confronto”, organizzata dall’Ammin. Penitenziaria, 
dalla Regione Piemonte e dal Comune di Ivrea, Ivrea

- 19/03/2001 – 16/06/2001: Corso di Formazione per l’attribuzione della qualifica di 
Primo Dirigente presso I.S.S.P. Roma
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- 17 – 18/02/03; 25/02/03; 24 – 28/03/03: Progetto Promofol Corso PER.FOR.MAN, 
rivolto ai Dirigenti, Direttori e Capi Area, organizzato dal Provveditorato Regionale 
Amm. Penitenziaria Toscana, Livorno

- Ottobre 2004: Corso di formazione sul tema “Analisi delle informazioni e tecniche 
di  comunicazione  per  migliorare  la  visibilità  della  Esecuzione  Penale  Esterna” 
organizzato dal DAP – D.G.E.P.E., Roma presso l’Istituto Sturzo

- 11/05/04: Seminario conclusivo del Progetto Misura “Misurazione della Recidiva in 
Affidamento  in  prova  al  Servizio  Sociale”  organizzato  dal  Provv.  Reg.  Amm. 
penitenziaria per la Toscana, Firenze

- 13/05/04: Convegno “41bis - Strumento di lotta alla Mafia o tortura di Stato?” 
organizzato  dall’Associazione  Familiari  Vittime  Strage  Via  dei  Georgofili,  in 
collaborazione con Regione Toscana,  Fondazione Caponnetto e rivista  Antimafia 
2000, tenutosi presso l’Università la Sapienza di Pisa

- 06 – 07/12/2005: Corso di Formazione “SICOGE” sulla Contabilità degli Istituti e 
Servizi  Penitenziari,  organizzato  per  i  Funzionari  Delegati  dall’Istituto  Superiore 
Studi Penitenziari - Roma 

- 2006: Corso di Formazione “I.T.A.C.A.” sulla Giustizia Riparativa, organizzato dal 
Provv. Reg. Amm. Penitenziaria di Firenze, presso UEPE di Livorno, Pianosa, UEPE 
di Massa (dal 29.5 al 28.9 2006)

- 2006:  Corso  di  Formazione  “Sperimentazione  dell’applicazione  AFIS  presso  gli 
UEPE” organizzato dal Dip. Amministrazione Penitenziaria – Ufficio per lo Sviluppo 
e la Gestione del Sistema Informativo, Scuola di Formazione del Personale – Roma

- 27/01/2006: Seminario Progetto “Help To Help” organizzato dall’Università degli 
Studi  di  Firenze,  a  seguito  del  Progetto  Reintegrare  del  Provv.  Reg.  Amm. 
Penitenziaria di Firenze 

- 15/05/2006:  Seminario  Progetto  EVATOX,  organizzato  dal  Provv.  Reg.  Amm. 
Penitenziaria di Firenze 

- 20/10/2006: Convegno “Difendere Abele e recuperare Caino: una strada comune? 
Istituzioni  e  cittadini  a  confronto” organizzato dal  Coordinamento Nazionale  dei 
Magistrati di Sorveglianza, tenutosi a Roma presso la sede RAI

- 2007: Corso di Formazione rivolto ai datori di lavoro in applicazione del D. Lg.vo 
626/94,  in materia di  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro, tenutosi  presso la  C.C.  di 
Sollicciano (FI), organizzato dal PRAP di Firenze

- 23/03/2007:  Convegno  “Mediare,  non  punire,  per  una  giustizia  riparativa” 
organizzato da Antigone presso Palazzo S. Macuto, Camera dei Deputati

- 24/03/07: Convegno “Per un carcere in rapporto con la società” organizzato dal 
Movimento Umanità Nuova a Roma presso Castelgandolfo

- 11/04/2007:  Convegno:  “Alternative  al  Carcere.  Percorsi,  attori  e  reti  sociali 
nell’esecuzione  penale  esterna”  curato  da  Università  La  Sapienza  di  Roma  e 
D.G.E.P.E. del DAP, Università LUMSA di Roma

- 19/06/2007:  Convegno:  “Il  trattamento  penitenziario  nel  carcere  che  cambia. 
Realizzazioni e prospettive” tenutosi a Roma presso al sede RAI, organizzato dal 
Ministero della Giustizia – DAP- Direzione Generale Detenuti e Trattamento

- 15-16/11/2007:  Convegno:  Una  nuova  politica  della  pena:  quale  progetto  per 
l’esecuzione  penale  esterna?”  tenutosi  a  Roma presso  l’ISSPE,  organizzato  dal 
Ministero della Giustizia DGEPE

- 2008: Corso di Formazione Progetto Riprova sui “Modelli Organizzativi” presso il 
Prap di Firenze

- 2008:  Progetto  Formativo  “La  Negoziazione  Efficace  nelle  Relazioni  Sindacali” 
presso la Scuola di Parma, organizzato dal Prap di Firenze

8



Salvatore Nasca – Curriculum

- 12/01/2008: Seminario “Esecuzione della pena dentro e fuori dal carcere” tenutosi 
presso  la  C.C.  di  Pisa,  organizzata  dai  Volontari  dell’Associazione  Leonardo. 
Relazione prodotta al PRAP di Firenze sugli atti del Convegno

- 12/03/2008:  Seminario  Progetto  “Supervisione”  svoltosi  presso  l’Istituto 
Universitario Europeo – Fiesole (FI) organizzata dal Prap. di Firenze

- 06/06/2008:  Seminario  Internazionale  di  Social-one  “Agire  Agapico  e  Scienze 
Sociali” tenutosi a Roma

- 07/06/2008:  Convegno  “L’agire  giudiziario  alla  luce  del  carisma  dell’unità  - 
Efficienza ed etica della giustizia” tenutosi a Roma

- 2009 Febbraio: Programma di Formazione “R.I.P.R.O.V.A. UEPE”, tenutosi a Roma 
presso l’ISSP, organizzato dallo stesso istituto di formazione 

- 23/04/2009: Convegno “Buone prassi” organizzato dal DAP, ISSP, Roma
- 2009: Corso di formazione P.I.T.A.G.O.R.A. (Promuovere Indirizzi Amministrativi di 

Gestione  e  di  responsabilità  Amministrativa)  tenutosi  a  Firenze  organizzato  dal 
Prap di Firenze

- 16/11/2010:  Seminario  Regionale  “Agricoltura  Sociale  e  Sistema  carcerario”, 
organizzato da Arsia, Regione Toscana, Prap, Alberese

- 19/11/2010: Seminario Progetto Supervisione, tenutosi a Firenze, organizzato dal 
Prap di Firenze

- 25-26/02/2011: Convegno “Dignità umana, relazioni, diritto. Il dialogo continua”, 
organizzato  da “Comunione e  Diritto”,  patrocinato  dal  Ministero  della  Giustizia, 
Roma

- 2012: Corso “Attività formative per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria 
e Operatori Sanitari delle USL in servizio negli Istituti penali della regione Toscana” 
tenutosi presso la C.C. di Pisa, organizzato dal Prap di Firenze

- 08-09/06/2012: Convegno “Il sistema sanzionatorio, la pena e la sua esecuzione. 
Le proposte possibili” tenutosi a Roma, patrocinato dalla Provincia di Roma

- 11/03/2013 – 28/05/2013: Corso di formazione “Il dirigente pubblico e la gestione 
del  personale:  gli  strumenti  giuridici  e  manageriali”  organizzato  dalla  Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, tenutosi presso la SSPA di Bologna

- 22 e 28/02/2013: Corso di Formazione rivolto ai datori di lavoro in applicazione del 
D. Lg.vo 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, PRAP di Firenze

- 09-10/11/2013:  Convegno  “La  realtà  penitenziaria:  Molti  tasselli  di  un  unico 
mosaico” promosso da Comunione e Diritto presso il Centro Congressi Mariapoli di 
Roma – autorizzazione DAP n. 0389879 del 15/11/2013

- 12 – 13/12/2013:  Corso  di  Formazione per  dirigenti  penitenziari  “Sorveglianza 
Dinamica” tenutosi presso l’ISSPE di Roma 

- 15/01/2015: Seminario CNOAS “Regolamento di Organizzazione del Ministero della 
Giustizia” – organizzato dall’Ordine Nazionale Assistenti Sociali, Firenze

- 19-23/01/2015: Corso di aggiornamento sulla Legge anticorruzione e sul Decreto 
Lgs.vo 81/2008, ISSPE di Roma 

- 10  –  12/12/2015:  Convegno  “La  riforma  penitenziaria  del  1975.  Un  bilancio 
disincantato dopo la condanna della Corte Europea dei diritti umani” organizzato 
dalla  Regione  Toscana,  dal  Garante  dei  Diritti  dei  Detenuti  e  dalla  Fondazione 
Giovanni Michelucci, Firenze

- 29/01/2016:  Seminario  ”Dall’uso  legittimo  della  forza  alle  forme di  violenza  in 
carcere” organizzato dal PRAP di Firenze

- 18-19/04/2016: Convegno conclusivo degli ”Stati Generali dell’Esecuzione Penale” 
del Ministero Giustizia, Roma

- 25/11/2016: Convegno “Copyright: violenza di genere”,  Istituto Superiore Studi 
Penitenziari, Roma
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- 23- 24/02/2017: partecipazione al Convegno del Progetto RASMORAD – Raising 
Awarness and Staff MObility on RADicalisation in Prison and Probation services, 
organizzato dalla Direzione Generale della Formazione del D.A.P. di Roma.

- 13  -  17  Marzo  2017:  Corso  di  aggiornamento  “La  pratica  manageriale  nella 
gestione dell’emergenza”, organizzato dalla Direzione Generale della Formazione 
D.A.P., Roma.

- 07 - 09 Novembre 2017: Corso di Formazione sulla Coprogettazione per Direttori 
Uffici  Interdistrettuali  di  Esecuzione Penale  Esterna,  organizzato  dalla  Direzione 
Generale Formazione del D.A.P., Roma

- 25/11/2017:  Congresso  Internazionale  “Pubblico  impiego  e  impegno  per  la 
fraternità”,  per  dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione,  organizzato  dal  Ced 
Comunione e Diritto Movimento dei Focolari, Roma

- 01  e  02/  12/2017:  partecipazione  al  Convegno:  “L’Università  del  carcere. 
L’esperienza dei poli universitari penitenziari”, organizzato da Ministero Giustizia, 
Regione Toscana, garante Regionale Diritti Detenuti, Università di Firenze e Siena, 
Firenze

- 26/10/2018:  Convegno  “Prevenire  la  radicalizzazione  violenta  e  i  conflitti  tra 
gruppi”,  organizzato  dalla  Regione  Toscana  (Progetto  Europeo PROVA)  Firenze, 
Palazzo Bastogi

- 28 - 30 novembre 2018: Corso di Formazione in materia di digitalizzazione per i 
dirigenti  degli  Uffici  Interdistrettuali  di  Esecuzione  Penale  Esterna  e  dei  Centri 
Giustizia Minorile, organizzato dalla Dir. Generale Formazione del D.A.P., Roma

DOCENZE - RELAZIONI - ECC.
- Anno scolastico  1982  – 83: insegnamento di “Sociologia”  presso  la  Scuola  per 

Infermieri Professionali dell'Ospedale Cervello di Palermo e dell'Ospedale Civico di 
Palermo 

- Anno scolastico 1983 – 84: insegnamento di “Etica Professionale” presso la Scuola 
per Infermieri Professionali della U.S.L. 60 (Ospedale Cervello) di Palermo

- Anno scolastico  1983 –  84:  insegnamento  di  “Sociologia”  presso la  Scuola  per 
Infermieri Professionali della U.S.L. 58 (Ospedale Civico) di Palermo.

- Dal 27/2/84 al  10/7/84: Docente di  “Sociologia” e “Psicologia” c/o l’A.N.F.E.  di 
Palermo  nel  Corso  di  Formazione  Professionale  per  “Addetti  agli  Anziani” 
autorizzato dall’Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia 

- Anno scolastico 1984/85: insegnamento di “Sociologia” al 2° corso B e 2° corso C 
di  Riqualificazione  della  Scuola  per  Infermieri  Professionali  della  U.S.L.  58  di 
Palermo

- Anno Accademico  1986/87: Seminario  “Carcere,  misure  alternative  e  territorio: 
una politica professionale per l’assistente sociale” nell’ambito del Corso di Politica 
Sociale II della Scuola Superiore di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di 
Pisa

- Anno Accademico 1987/88: Seminario “Il servizio sociale penitenziario tra carcere 
e territorio” nell’ambito del Corso di Politica Sociale II della Scuola Superiore di 
Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Pisa

- Anno Accademico 1987/88: Seminario “Sistema comunicativo ed istituzioni chiuse” 
nell’ambito  del  Seminario  Permanente  su  “Informazione  e  comunicazione” 
dell’Istituto di Sociologia dell’Università degli Studi di Pisa

- 23/5/1987: Relazione su: “Le misure alternative alla detenzione ed i problemi del 
reinserimento”, al Convegno di  studi sul tema: “Il reinserimento dopo la droga: 
una  strada ancora  da percorrere”  organizzato  dalla  Provincia  e  dal  Comune  di 
Livorno, e dalla Cooperativa S. Benedetto, Salone della Provincia di Livorno 
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- 12/09/1987 e 16/09/1987: Docenza su: “I Centri di Servizio Sociale e l’assistente 
sociale  penitenziario:  competenze  e  collegamenti  con  gli  istituti,  con  la 
Magistratura  di  Sorveglianza  e  con  la  comunità  esterna”  al  Corso  di 
Specializzazione  per  l’insegnamento  nelle  Scuole  Elementari  presso  gli  II.PP. 
dell’Ispettorato Distrettuale della Sardegna

- 09/10/1987:  Docente  presso  la  Scuola  di  Formazione  del  Personale  Civile 
Penitenziario  per  Adulti  all’incontro sul  tema: “Rapporti  funzionali  tra  Centro di 
Servizio  Sociale  Adulti  e  Istituto  Penitenziario”,  nell’ambito  del  II°  Corso  di 
Formazione per Vice Direttori e per Consiglieri di Servizio Sociale, Roma

- 12/12/87: partecipa al Seminario di Studi: “Istituzioni-volontariato: per una nuova 
solidarietà sociale”, organizzato dalla Provincia di Livorno e dal Comune di Cecina

- 11/2/1988:  Relatore,  alla  Giornata  di  Studi  “Problematiche  relative  alla 
tossicodipendenza negli II.PP.” organizzata dalla Regione Toscana e dall'Ispettorato 
Regionale della Direzione generale Istituti di prevenzione e pena del Ministero di 
Grazia  e  Giustizia,  tenutasi  presso  la  sede  dell’Amministrazione  Provinciale  di 
Firenze

- 6/3/1988: Relazione su: “Carcere e misure alternative, servizio sociale e comunità 
terapeutiche”,  nell'ambito  del  Corso  di  formazione per  responsabili  di  comunità 
presso la Comunità Incontro, Amelia (TR)

- 13/9/1988:  Relazione  all'incontro  “Livorno  ed  emarginazione”  organizzato  dalla 
Coop. S. Benedetto di Livorno

- 20/9/1988: Relazione su: “Carcere e Comunità Sociale” al Corso di Formazione per 
Operatori  Sociali  “Nuovi  bisogni  e  nuove  povertà”,  organizzato  dalla  Scuola  di 
Servizio Sociale dell'Istituto di Sociologia “Luigi Sturzo” di Caltagirone (CT)

- 19/11/1988:  Relazione  su:  “Chi  aiuta  l’uomo  detenuto?  Strutture  e  ruoli 
professionali e di volontariato per il recupero” al Corso di Formazione “Carcere e 
comunità dei credenti” promosso dalla Caritas Diocesana di Livorno

- 22/02/1989 e 08/03/1989: Docente presso la Scuola di Formazione del Personale 
Civile  Penitenziario  per  Adulti  al  Seminario:  “Tossicodipendenza  ed  A.I.D.S.: 
problematiche applicative della vigente normativa ed, in prospettiva, del progetto 
di  legge all’esame del  Parlamento”,  nell’ambito  del  II  Corso di  Formazione per 
Assistenti Sociali, Roma

- 15/04/1989: Relazione su: “Sistema penitenziario e sicurezza della collettività dal 
punto  di  vista  del  servizio  sociale  penitenziario”,  al  Convegno  “Sistema 
penitenziario e Sicurezza della collettività”, organizzato dalla Provincia di Livorno, 
Regione Toscana e Comune di Livorno, Palazzo Granducale, Livorno

- 14/6/1989:  Relazione  alla  tavola  rotonda  sul  tema:  “Integrazione  tra  i  Servizi 
Territoriali e i Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria proposta dal Nuovo C.P.P.” 
nel corso della “Giornata Informativa sul Nuovo Codice di Procedura Penale” rivolta 
ad operatori dei servizi sociali del Comune di Firenze, organizzata dal Comune di 
Firenze, Assessorato alla Sicurezza Sociale, Firenze

- Anno scolastico 1990/91: Insegnamento di “Pedagogia” al Corso di Abilitazione alle 
Funzioni  Direttive  presso  la  Scuola  per  Infermieri  Professionali  dell’A.S.L.  6  di 
Livorno

- 15/9/1990: Relazione su: “A.I.D.S. e Carcere”, al 3° Convegno Internazionale della 
Comunità Incontro “A.I.D.S.: Famiglia, Comunità, Società”, Amelia

- 9/3/1991 - 18/3/1991 - 25/3/1991 - 13/4/1991: Incontri sul tema: “Educazione 
alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze” con le classi dell’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri “Buontalenti” di Livorno

- 20/06/91: Relazione “Il Servizio Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia: ruolo, 
competenze ed attese rispetto alla magistratura, agli istituti penitenziari, agli enti 
locali” all’Incontro di Studio tra Magistratura, Amministrazione Penitenziaria e Enti 
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Locali  “Riflessioni  e confronto sul  Nuovo Codice di  Procedura Penale” promosso 
dalla Commissione Consultiva e di coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli 
Enti Locali del Ministero di Grazia e Giustizia e dalla Regione Sardegna, Cagliari

- 28/6/1991: Relazione su: “L'analisi della realtà livornese” al Convegno organizzato 
dal  Dipartimento  Servizi  Sociali  della  D.C.  su  “Emarginazione  e  solidarietà.  La 
devianza minorile”, Livorno

- 29/6/1991: Relazione al Convegno di Studi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
e Procuratori di Livorno su: “Droga e Legge: un anno di esperienza della legge 
162/90”, Livorno

- 6/5/92:  Relazione  su:  “Dal  disagio relazionale  alle  dipendenze”  all'Incontro  per 
genitori ed operatori scolastici organizzato dal Provveditorato agli Studi di Livorno 
e dal Dipartimento Sicurezza Sociale del Comune di Livorno 

- 19/03/92, 21/05/92, 24/9/92, 13/10/92, 12/11/92: Relazioni: “Il trattamento dei 
tossicodipendenti  ed  alcooldipendenti  sottoposti  ad  una  misura  alternativa  alla 
detenzione”  ai  Seminari  Interprofessionali  “Tossicodipendenza  ed  A.I.D.S.” 
promossi dal D.A.P. per il personale penitenziario: Castello Pasquini, Castiglioncello 
(LI)

- 11/06/92, 14/09/1993, 21/09/1993, 24/09/1993:  Relazione: “Il  trattamento dei 
tossicodipendenti  e  degli  alcooldipendenti  negli  istituti  penitenziari  -  I  progetti 
finalizzati  -  La  collaborazione  degli  Enti  Locali”  al  Seminario  Interprofessionale 
“Tossicodipendenza ed A.I.D.S.” per il personale del D.A.P., Castiglioncello (LI)

- 12/11/1992: Relazione all’incontro dibattito promosso dal Comune di Livorno sul 
tema “Tossicodipendenze. Percorsi di reinserimento”, Palazzo Comunale, Livorno

- 2/12/1992: Relazione su: “La giustizia e la pena nella costituzione e nelle leggi 
italiane.  L'ordinamento  penitenziario”  al  Corso  di  formazione  per  volontari 
organizzato dalla Caritas di Pisa

- 17/09/1993:  Relazione  su:  “Droghe  e  criminalità.  Diffusione  del  fenomeno  in 
Italia”,  al  Seminario  Interprofessionale  “Tossicodipendenza  ed  A.I.D.S.”  per  il 
personale  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  -  D.A.P.,  Castello  Pasquini, 
Castiglioncello (LI)

- 21/10/1993:  Relazione  su:  “Il  trattamento  dei  tossicodipendenti  in  misura 
alternativa alla detenzione”, al Corso di aggiornamento per operatori dei SER.T. e 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Pontremoli

- 13/11/1993:  Relazione  su:  “Carcere,  A.I.D.S.  e  sieropositività”  al  Convegno 
“Carcere, A.I.D.S. e sieropositività” organizzato da: Diocesi  di Massa Marittima, 
Comune di Piombino, San Vincenzo dei Paoli, Caritas, U.S.L. 25, C.I.S.L., A.C.L.I., 
ecc., Sala San Bernardino da Siena, Piombino (LI)

- 27/01/1994  –  Relazione  su:  “I  provvedimenti  alternativi  alla  carcerazione 
nell’ottica  del  reinserimento  sociale”,  al  Corso  di  Formazione  sui  problemi  del 
carcere promosso dall’Associazione Controluce, Pisa

- 19/2/1994: Relazione su: “Tossicodipendenze ed alternative penali” al Seminario 
“Tossicodipendenze a Livorno. Una riflessione per costruire nuove progettualità”, 
organizzato dalla Cooperativa S. Benedetto

- 08/03/1994, 10/5/1994 – Relazioni su: “Le misure alternative alla detenzione per 
tossicodipendenti ed i rapporti tra C.S.S.A. e SER.T.” al Corso di Formazione per 
assistenti sociali dei SER.T. organizzato dalla Regione Toscana, Marina di Bibbona 
(LI)

- 01/07/1994 – Relazione su: “Forme di collaborazione tra Amministrazioni Statali e 
Locali”,  al  Convegno  “Servizi  Sociali  e  Sanitari  nella  prospettiva  di  riforma:  il 
destino del territorio”, organizzato dalla U.S.L. 26 Arcipelago Toscano, Portoferraio 
(LI)
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- 13/10/1994 e 19/10/1994: Relazioni su: “La normativa sulle tossicodipendenze: 
aspetto sociale” al Corso di riqualificazione professionale del personale di Polizia 
penitenziaria  operante  presso  Istituti  o  sezioni  per  tossicodipendenti  o 
alcooldipendenti presso la Casa Circondariale di Livorno

- 11/4/1995: Relazione su: “A.I.D.S. e carcere: problemi ed alternative”, al Corso di 
Formazione per Operatori volontari organizzato dall'Associazione “Salus”, Pisa

- 8/11/1995,  14/11/1995,  28/11/1995,  29/11/1995,  5/12/1995  e  6/12/1995: 
Relazione alle Tavole Rotonde sui temi: "Il trattamento del tossicodipendente tra 
percorso terapeutico ed esecuzione penale. Il significato dell'aiuto e del controllo" 
ed "Il segreto professionale ed i rapporti con l'autorità giudiziaria", all'interno del 
Corso di formazione e ricerca metodologica per assistenti sociali che operano nei 
confronti  di  tossicodipendenti  ed  alcooldipendenti  in  esecuzione  penale  esterna 
organizzato dal D.A.P., tenutesi: 1) a Livorno, Villa Basaglia, 2) a Palermo, Palazzo 
delle Aquile, 3) a Palermo, Villa Niscemi

- 13/1/1996:  Relazione  su:  “Le  misure  alternative  in  Italia  ed  in  Europa”,  al 
Convegno  “Misure  alternative:  fattibilità  ed  ostacoli”  organizzato  dalla  Caritas 
Diocesana di Livorno presso la Camera di Commercio di Livorno

- 6.11.1997: Relazione su: “Organizzazione, competenze ed attività del C.S.S.A.” al 
Corso  di  formazione  per  funzionari  direttivi  dell’Amministrazione  Penitenziaria 
presso l’Istituto Superiore di Studi penitenziari, Roma 

- 17.12.1997:  Relazione  al  seminario  “La  relazione  come fondamento  del  lavoro 
sociale”  al  IV°  Corso  di  formazione  per  assistenti  sociali  presso  la  Scuola  di 
Formazione  e  aggiornamento  del  Personale  dell’Amministrazione  Penitenziaria, 
Roma

- 03/01/1998: Relatore su: “Le misure alternative alla detenzione ed il C.S.S.A.” al 
Corso di formazione per operatori dei Centri d’Ascolto, Orientamento e Servizi alla 
persona nell’ambito del Progetto Unione Europea C.A.O.S., Pisa

- 05/01/1998: Relatore su: “Rapporti del volontariato con le istituzioni: competenze, 
tempi e modalità di interazione” al Corso di formazione per volontari penitenziari 
della Caritas diocesana, Livorno

- 09/06/1998: Relatore  al  Seminario:  “Dal  Carcere  al  territorio:  una rete  sociale 
intorno al tossicodipendente”, organizzato dalla Regione Toscana e dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Toscana, Livorno

- 16/03/1999: Relatore su: "Bisogni operativi e tematici del Centro Servizio Sociale 
Adulti" al Seminario su "Metodologie e strumenti di rilevazione - bisogni operativi e 
tematici dei C.S.S.A." organizzato dall'Istituto Superiore Studi Penitenziari, Roma

- 25/03/1999:  Relazione  “Le  competenze  del  Centro  di  Servizio  Sociale  Adulti” 
nell'ambito  del  Corso  di  formazione  al  volontariato  organizzato  dalla  Caritas 
Diocesana di Livorno

- 30/04, 3/05, 6/05/1999: Docenza su "Strumenti di servizio sociale" al VI° Corso di 
Formazione per Assistenti Sociali Coordinatori organizzato dall'Ufficio Formazione 
del  Personale  del  D.A.P.  presso  la  Scuola  di  Formazione  e  Aggiornamento  del 
Personale di Parma

- 17/05/1999:  Docente  sul  tema  dell'Ordinamento  Penitenziario  e  sulle  misure 
alternative  alla  detenzione  presso  il  Corso  FSE  di  "Consulente  per  l'Impiego" 
organizzato dal CISP-BIC di Livorno su incarico della Provincia di Livorno

- 27 e 28/09/1999:  Relatore agli  Incontri  sul  "Progetto Banca Dati sulle Risorse 
Sociali  e  Sanitarie  dei  Centri  di  Servizio  Sociale  Adulti"  organizzati  dall'Ufficio 
Detenuti e Trattamento del D.A.P., Istituto Sturzo, Roma

- 27/01/2000: Relatore su “L’inserimento lavorativo: alla ricerca di strategie per un 
piano di sviluppo territoriale sostenibile orientato alla produzione di salute mentale” 
alla Giornata di studio organizzata dall’A.S.L. n. 6, Bassa Val di Cecina 
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- 01/02,  02/02,  09/02/2000:  Docenza  presso  la  Scuola  di  Formazione  di  Parma 
nell’ambito  del  VII  corso  di  formazione per  Assistenti  Sociali  Coordinatori  sulla 
materia “Strumenti di Servizio Sociale applicati al contesto specifico”

- 13/10/2000:  Relatore  su  ”La  professione  di  assistente  sociale  tra  esigenze 
formative e sviluppo dei servizi verso la legge Quadro dell’assistenza” alla Giornata 
di  studio  organizzata  dall’Istituto  Ricerche  Iniziative  Sociali  –  Centro  Studi 
S.U.N.A.S., Firenze

- 20/11/2000:  Relatore  al  Seminario  di  sensibilizzazione  Polaris  –  Progetto 
MOT.O.RE organizzato dal Provv. Reg. Amm. Penitenziaria di Firenze

- 26/01/2001: Relatore su “Il carcere di Livorno e l’Esperienza del Volontariato” alla 
Giornata organizzata dall’Associazione Esperienze Ricerche Orientamenti Culturali, 
Livorno 

- 19/05/2001:  Docenza  su  “Le  diverse  forme  della  comunicazione”  al  Corso  di 
formazione per operatori amministrativi presso la C.C. Sollicciano, Firenze 

- 06/07/2001:  Docenza  su  “Strumenti  di  Servizio  Sociale  applicati  al  contesto 
specifico” al VIII Corso di formazione per Assistenti Sociali presso I.S.S.P. 

- 12/11/2001:  Docenza  su  “Metodologia  di  lavoro  nei  C.S.S.A.”  all’VIII  Corso 
formazione per assistenti sociali coordinatori presso I.S.S.P. 

- 21/01/2002  e  28/02/2002:  docenze  su:  “Giustizia  Riparativa”  al  IX  Corso  di 
formazione per assistenti sociali coordinatori (COACH), Hotel Corallo Montecatini 
Terme

- 26/06/2002:  Relatore su: “Lo svolgimento della pena al di fuori del carcere” alla 
Conferenza organizzata dall’Associazione Volontariato Leonardo O.N.L.U.S., Firenze

- 14/09/02:  Relatore  su  “Area  penale  esterna”  al  Convegno  organizzato  dal 
Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario SEAC Roma

- 26/11/2002: Relatore su “Servizio Sociale nel Sistema Penitenziario” al Seminario 
di  studio  di  una  delegazione  dell’Amministrazione  Penitenziaria  dell’Armenia, 
organizzato  da  Uff.  Capo  Dipartimento  –  Uff.  Studi  e  Ricerche,  Legislazione  e 
Rapporti Internazionali DAP, Roma

- 12/12/2002:  Relatore  al  Convegno  “Dopo  il  Carcere  Cosa?”  organizzato  dalla 
Piccola Cooperativa Sociale “Le Arti”, Livorno

- 17/12/2002: Relatore su “Il Servizio Sociale nel Sistema Penitenziario Italiano” al 
Seminario di studio in Italia di una delegazione dell’Amministrazione Penitenziaria 
della  Repubblica  Azera,  organizzato  da  Uff.  Capo  Dipartimento  –  Uff.  Studi  e 
Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali DAP, Roma

- 18/03  –19/03/2003:  Relatore  sul  tema  “Il  Servizio  di  Probation  in  Italia”  al 
Seminario di studio di una delegazione dell’Amministrazione Penitenziaria francese 
organizzato  da  Uff.  Capo  Dipartimento  –  Uff.  Studi  e  Ricerche,  Legislazione  e 
Rapporti Internazionali DAP, Roma

- 21/03/2003:  Relatore  al  Convegno  “Le  Misure  Alternative  oltre  il  Carcere” 
organizzato dal  C.S.S.A.  Massa,  Caritas e Centro Servizi  per il  volontariato,  La 
Spezia

- 14/04/2003:  Relatore  sul  tema  “Esecuzione  Penale  Esterna  e  Volontariato 
Penitenziario” al seminario “Sicurezza Sociale ed Esecuzione Penale” organizzato 
dall’Associazione Volontariato Penitenziario e dal CESVOP, Palermo

- 17/05/2003: Docenza sul  tema “Servizio Sociale Penitenziario, organizzazione e 
competenze  ”al  Corso  di  Formazione  per  Assistenti  Volontari  Penitenziari 
organizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli con il CESVOT, Piombino 

- 05/12/2003:  Relatore  su:  “L’integrazione  tra  i  servizi  alla  luce  della  Legge 
328/2000  e  possibilità  di  inserimento  dei  soggetti  in  esecuzione  penale”,  alla 
Giornata di presentazione del nuovo modello organizzativo del C.S.S.A. di Livorno
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- 14/02/2004:  Docenza  sul  tema  “La  progettualità  nell’intervento  sociale”, 
nell’ambito del Progetto Care Giver promosso dal Prap di Firenze, Livorno

- 2, 3 ottobre 2004: Relatore al Convegno “Io non ci voglio tornare” organizzato 
dall’Associazione  Volontariato  Carcere  Il  Dialogo  e  dalla  Conferenza  regionale 
Volontariato  Giustizia,  con  la  collaborazione  della  Casa  di  Reclusione  di  Porto 
Azzurro, tenutosi a Portoferraio e Pianosa

- 22, 23/10/2004: Relatore al Convegno “Le politiche sociali  ed il ruolo del terzo 
settore” organizzato dalla Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento 
Sant’Anna  di  Pisa  e  dalla  Fondazione  Merli  di  Livorno,  con  il  patrocinio  della 
Provincia e del Comune di Livorno, Livorno

- 18/11/2004:  Docenza  su:  I  centri  Servizio  Sociale  Adulti  e  la  magistratura  di 
sorveglianza” al  Corso di  Formazione per Assistenti  Sociali,  Psicologi  ed Esperti 
Linguistici, organizzato dall’Istituto Superiore Studi Penitenziari di Roma

- 18/02/05:  Relatore  al  Convegno  ”Sp.In.  in  rete:  verifica  di  un’esperienza” 
organizzato da Conf. Sindaci Area Livornese, Cei.s., C.s.s.a. Livorno

- 23/11/2005: Docenza sul tema: “La gestione contabile degli U.E.P.E.” nell’ambito 
del Progetto E.R.G.A. presso l’I.S.S.P. – Roma 

- 04/09/2006: Docenza sul tema: “Identità, ruolo e funzioni dell’Assistente Sociale 
penitenziario; la relazione come fondamento del lavoro; la tipicità della relazione 
con  utenti  non  volontari”  presso  l’I.S.S.P.  di  Roma  nell’ambito  del  Corso  di 
Formazione Assistenti Sociali

- 03/10/2006: Docenza al Corso di Formazione: Servizio Civile Volontario – Progetto 
“Facile Toscana” organizzato dal Prap di Firenze, Lucignano (AR) 

- 03/11/2006: Docenza sul tema “La dimissione dal penitenziario: Il reinserimento: 
reali possibilità”, al Corso Formativo “Sviluppo di competenze manageriali e tecnico 
professionali per operatori sanitari penitenziari” organizzato dal PRAP di Firenze, 
Empoli 

- 09/01/2007: Docenza sul tema: “L’Organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna a 
livello  Nazionale  e  Regionale”  al  Corso  di  Formazione  ai  Volontari  del  Servizio 
Civile, organizzato dal PRAP di Firenze, Firenze

- 27,28 e 29/11/2007: Docenza nell’ambito del  Progetto “RIPROVA UEPE” presso 
l’U.E.P.E. di Potenza e Matera organizzato dal PRAP di Potenza

- 24/06/2009: Relazione in rappresentanza del Provveditore Amm. Penit. Regione 
Toscana  al  Seminario  “L’Università  nel  Don  Bosco  –  Prospettive  sul  Polo 
Penitenziario oggi” tenutosi presso l’Università di Pisa

- 08/05/2010: Intervento su: “L’azione del Volontariato all’interno del carcere” alla 
Conferenza Provinciale del Volontariato tenutosi a Porto Azzurro, organizzato da: 
U.O. Qualità Sociale, Sport e Pari opportunità Provincia di Livorno

- 25/11/2011: Relatore al 44° Convegno Nazionale SEAC: “Dal carcere alle misure 
alternative.  La  dignità  dei  soggetti  in  esecuzione  penale”  tenutosi  a  Roma, 
organizzato dall’Associazione Volontariato Giustizia

- 14/01/2012:  Docenza  al  Master  in  “Criminologia  Sociale”  tenutosi  a  Livorno, 
organizzato dall’Università di Pisa

- 28/06/2012: Partecipazione alla Tavola Rotonda organizzata dall’Associazione ARCI 
di Livorno su: Carcere e Femminile 

- 08/02/2013:  Docenza  al  Master  in  “Criminologia  Sociale”  tenutosi  a  Pisa, 
organizzato dall’Università di Pisa

- 27/03  e  22/05/2013:  Docenze  Progetto  “Volontari  per  l’esecuzione  penale” 
organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato La Spezia “Vivere insieme”, La 
Spezia
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- 20/04/2014:  Relatore  al  Seminario  di  Studio  “Mediazione  Penale:  la  nuova 
prospettiva  del  M.A.P.  dopo  la  legge  67/2014”  organizzato  dall’Associazione 
Magistrati e Giuristi Italiani per la Mediazione, Firenze

- 20/10/2014:  Relatore  su:  Il  lavoro  dell’equipe  e  la  collaborazione 
interprofessionale  negli  Uffici  Esecuzione  Penale  Esterna”  presso  il  Corso  per 
Psicologi organizzato dall’Istituto Superiore Studi Penitenziari. Roma

- 15/11/2014:  Relatore  al  Convegno  “Dopo  la  condanna:  le  riforme  necessarie” 
organizzato  dall’Associazione  di  Volontariato  Penitenziario  SEAC  sul  tema  “La 
mediazione penale come giustizia e riconciliazione”, Roma

- 27/11/2014: Relatore su: “Uomini violenti:  la pena e il  recupero possibile” alla 
tavola  rotonda  su  “Violenza  alla  donne:  e  lui  che  dice?”  organizzata 
dall’Associazione LUI e dal Comune di Livorno 

- 01/12/2014:  Intervento  all’Incontro  “Uno  sguardo  sul  processo  penale:  dalle 
indagini  agli  esiti  del  giudizio  e  oltre”  sul  tema “Le  Prospettive  dell’Esecuzione 
Penale  Esterna”  organizzato  dall’Associazione  Gruppo  Volontari  carcere  con  il 
patrocinio del Comune e Provincia di Lucca, Lucca

- 2 e 3/12/2014: Docenza su: “Leggere l’organizzazione. La gestione dell’operatività” 
al  Corso  di  Formazione  per  psicologi  tenutosi  presso  l’Istituto  Superiori  Studi 
Penitenziari di Roma

- 9/12/2014: Relatore al Convegno “Sto uscendo dal carcere, ed ora?” organizzato 
dall’Associazione Prometeo e dal Dip. Amm. Penitenziaria, Pisa

- 2015: Relatore al Corso Formativo “La nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale 
Esterna con particolare riferimento ai recenti aggiornamenti formativi” organizzato 
dall’ISSP di Roma, tenutosi presso lo stesso istituto sul tema: 

 “Il  programma  di  trattamento  nelle  sanzioni  di  comunità.  Il  quadro 
normativo della messa alla prova” nei giorni 22/07/2015, 14 e 21/10/2015
 “Il  nuovo  sistema  di  probation  per  adulti  e  l’istituto  della  messa  alla 
prova: problematiche, buone prassi e prospettive” nei giorni 23/7/2015, 15 e 
22/10/2015
 “La giustizia riparativa” 22/10/2015

- 2015: Docenze al Corso di formazione “Il superamento dell’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario: percorsi giuridici, presa in carico e rete dei servizi” organizzato dall’USL 
n. 11 di Empoli tenutesi: a Lucca nei giorni 3 e 18/11/2015 e a Firenze in data 
02/12/2015

- 20/04/2015: Relazione al Seminario “Mediazione Penale: la nuova prospettiva della 
Messa alla prova dopo la legge 67/2014” organizzato dall’Associazione Magistrati e 
Giuristi Italiani per la mediazione, Firenze

- 15/05/2015: Relatore su: “Il ruolo dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna nella 
messa alla prova” all’incontro “Il punto sulla messa alla prova“ organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, Camera penale di Livorno

- 30/11/2015: Relatore al Convegno “Obiettivo no carcere” per una frontiera della 
Giustizia minorile e di comunità. Organizzato da CGIL FP Firenze.

- 2016: Relatore al Corso Formativo “La nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale 
Esterna con particolare riferimento ai recenti aggiornamenti formativi” organizzato 
dall’ISSP di Roma, tenutosi presso lo stesso istituto sul tema:

 “Il  quadro normativo della  messa alla  prova profili  operativi”nei  giorni 
27/01/16 e 10/02/16
 “La giustizia ripartiva” in data 28/01/16 
 Il nuovo sistema di probation per adulti e l’istituto della messa alla prova:
 problematiche, nuove prassi e prospettive” nei giorni 28/01/2016 e 11 
febbraio 2016
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- 03/02/2016:   Docenza su “Le misure alternative alla detenzione”  nell’ambito del 
Progetto  formativo  rivolto  ai  giovani  di  Servizio  Civile ”Toscana  in  prova” 
organizzato dal PRAP di Firenze

- 15/03/2016: Docenza su: “Le pene alternative, le sanzioni di comunità ed il diritto 
di  cittadinanza”  al  Convegno  “Dignità  e  pena”  organizzato  dall’Università  degli 
Studi  di  Firenze  e  dall’Ordine  Assistenti  Sociali  della  Toscana  per  la  “Giornata 
mondiale del Servizio Sociale”, Università Firenze

- 21/07/2016:  Relazione  su:  “Misericordia  e  Costituzione  –  Carcerati,  persone 
moleste – Giustizia e principio di legalità” all’interno del Percorso “Misericordia e 
Costituzione” organizzato dall’A.C. e dalla Diocesi di Livorno 

- 28/09/2016: Relatore sul tema “ La messa alla prova: profili operativi” al Corso “La 
nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare riferimento ai 
recenti aggiornamenti formativi”, organizzato dalla Direzione Generale Formazione 
del D.A.P., Roma

- 29/09/2016:  Relazione  su  “La  mediazione  penale  e  la  Giustizia  Riparativa  - 
problematiche  giuridiche“,  in  rappresentanza  del  Dirigente  Generale  Esecuzione 
Penale Esterna e messa alla prova, al Convegno organizzato dall’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna e dal Centro Pastorale Diocesano di Latina

- 30/11/2016: Relatore su “Il sistema di probation per adulti e l‘istituto della messa 
alla  prova:  buone  prassi  e  prospettive”  al  Corso  “La  nuova  organizzazione 
dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare riferimento ai recenti aggiornamenti 
normativi”, organizzato dalla Direzione Generale Formazione del D.A.P., Roma

- 14/12/2016: Relatore sul tema “La messa alla prova: profili operativi” al Corso “La 
nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare riferimento ai 
recenti aggiornamenti normativi” organizzato dalla Direzione Generale Formazione 
del D.A.P., Roma

- 15/12/2016: Relatore al  Convegno “Pedofilia  e pedopornografia on line: aspetti 
giuridici,  ricadute  professionali  e  strategie  d’intervento”  organizzato  dall’Ufficio 
Esecuzione  Penale  Esterna  di  Pisa,  Auditorium Fondazione  Banca  del  Monte  di 
Lucca

- 15/12/2016: Relatore su: “L’Organizzazione degli Uffici Esecuzione Penale Esterna” 
al Convegno “Servizio Sociale e organizzazione: quale professione negli scenari di 
cambiamento”  organizzato  dall’Ordine  Assistenti  Sociali  della  Toscana  presso 
l’Università degli Studi di Pisa

- 16/12/2016: Docenza su: “La giustizia  riparativa  e  gli  Uffici  Esecuzione Penale 
Esterna - Linee guida e circolari sull’applicazione della Legge 67/2014”, nell’ambito 
del Corso di Mediazione penale organizzato dall’Ufficio di Mediazione e Giustizia 
Riparativa  del  Consultorio  familiare  “Crescere  insieme”  e  dalla  “Scuola  di 
specializzazione in psicoterapia transazionale” di Latina

- 18/02/2017: Relazione alla Giornata sul “Progetto Sperimentale Giustizia riparativa 
- Costruire Relazioni nell’area dell’Empolese Valdelsa”, organizzato dal Comune di 
Montelupo Fiorentino

- 05/04/2017:  Docenza  su:  “La  messa  alla  prova:  profili  operativi”  al  Percorso 
formativo  per  funzionari  di  servizio  sociale  “La  nuova  riorganizzazione 
dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare riferimento ai recenti aggiornamenti 
normativi”, organizzato dalla Direzione Generale della Formazione D.A.P. di Roma.

- 05/04/2017: Docenza su: “Il sistema di probation in Italia e l’istituto della messa 
alla  prova:  buone  passi  e  prospettive”  al  Percorso  formativo  per  funzionari  di 
servizio  sociale  “La  nuova  riorganizzazione  dell’Esecuzione  Penale  Esterna  con 
particolare  riferimento  ai  recenti  aggiornamenti  normativi”,  organizzato  dalla 
Direzione Generale della Formazione D.A.P. di Roma.
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- 14/06/2017:  Docenza  su:  “La  messa  alla  prova:  profili  operativi”  al  Percorso 
formativo  per  funzionari  di  servizio  sociale  “La  nuova  riorganizzazione 
dell’Esecuzione Penale Esterna con particolare riferimento ai recenti aggiornamenti 
normativi”, organizzato dalla Direzione Generale della Formazione D.A.P. di Roma.

- 14/06/2017: Docenza su: “Il sistema di probation in Italia e l’istituto della messa 
alla  prova:  buone  passi  e  prospettive”  al  Percorso  formativo  per  funzionari  di 
servizio  sociale  “La  nuova  riorganizzazione  dell’Esecuzione  Penale  Esterna  con 
particolare  riferimento  ai  recenti  aggiornamenti  normativi”,  organizzato  dalla 
Direzione Generale della Formazione D.A.P. di Roma.

- 23/09/2017 – Relazione su: “Trasgressione, devianza e società: percorsi possibili” 
al  Convegno  “Trasgressione,  Riparazione  e  Ricostruzione  -  Percorsi  di 
Cittadinanza”, organizzato dall’Ordine Psicologi della Toscana, Firenze

- 27/09/2017  –  Presentazione  degli  Uepe  all’interno  del  Corso  Allievi  Agenti 
organizzato dal PRAP Toscana e Umbria

- 29/09/2017 – Intervento al Convegno: “La Centralità della Mediazione Penale per 
La  Messa  alla  Prova  degli  Adulti”,  organizzato  da  Università  Firenze,  Ufficio 
Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Firenze, Ass.ni Altro Diritto e Caritas, 
presso Prefettura Firenze

- 31/10/2017 – Relazione su "Il lavoro degli Uffici Esecuzione Penale esterna e degli 
assistenti  sociali  penitenziari"  all’interno del  Corso Allievi  Agenti  organizzato dal 
PRAP Toscana e Umbria, Firenze

- 5/12/2017: Relazione su: La messa alla prova: una sfida” al Convegno “A prova di 
cittadinanza:  la  messa  alla  prova  come  sfida  per  la  comunità”  organizzato 
dall’Udepe Pisa, Pisa

- 15.12.2017 – Relatore su: “la messa alla prova per gli Uffici Esecuzione Penale 
Esterna”  al  Convegno  “La  messa  alla  prova  dopo  la  L.  28.04.2014  n.  67”, 
organizzato  dall’Associazione  Forense  Area  Piombinese  della  Camera  Penale  di 
Livorno, Piombino

- 8/03/2018:  Docenza  su:  “L’Ordinamento  penitenziario:  le  misure  alternative” 
nell’ambito del Corso di Formazione per Funzionari della professionalità di Servizio 
Sociale del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità organizzato dalla 
Direzione Generale Formazione del D.A.P., Roma

- 9/03/2018:  Docenza  su:  “L’Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna”  nell’ambito  del 
Corso  di  Formazione per  Funzionari  della  professionalità  di  Servizio  Sociale  del 
Dipartimento  della  Giustizia  Minorile  e  di  Comunità  organizzato  dalla  Direzione 
Generale Formazione del D.A.P., Roma

- 12/05/2018: Docenza su: “La nuova Organizzazione degli Uffici Esecuzione Penale 
Esterna” nell’ambito del Corso “Preparazione al concorso per 250 posti al Ministero 
di Giustizia” organizzato dall’Agenzia formativa A.P.O.G.e.O, Firenze

- 30/05/2018: Intervento al  Convegno “Sospensione del Procedimento con Messa 
alla  Prova  ed  esclusione  della  punibilità  per  particolare  tenuità  del  fatto”, 
organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Firenze

- 17/10/2018: Intervento alla Conferenza “Mappando si impara! Esito di una ricerca 
nell’Uiepe di Firenze”, organizzato dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale 
Esterna Toscana e Umbria e dall’Università degli Studi di Firenze, Firenze

- 24/10/2018: Docenza su: “Le misure di sicurezza per pazienti psichiatrici - ll ruolo 
degli Uffici Esecuzione Penale Esterna” al Corso “Percorsi terapeutico - riabilitativi 
per  pazienti  psichiatrici  autori  di  reato”,  organizzato  dal  Dipartimento  Salute 
Mentale e Dipendenze dell’AUSL Toscana centro

- 31/10/2018: Intervento alla Conferenza di presentazione del Progetto KINTSUGI - 
Scambio  di  buone  pratiche  sulla  Giustizia  Riparativa  in  Europa,  organizzata 
dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pisa 
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- 20/03/2019 – Docenza su: Il  servizio sociale  per  una giustizia  relazionale e di 
comunità” al Convegno “Promuovere l’importanza delle relazioni umane - Giornata 
Mondiale  del  Servizio  Sociale”,  organizzato  da  Ordine  Assistenti  Sociali  della 
Toscana, Università di  Siena, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna 
Toscana e Umbria, presso l’Università di Siena

- 9/04/2019 – Relatore alla Conferenza sulla Legge sulla Messa alla Prova ed i Lavori 
di Pubblica utilità organizzata dalla Prefettura e dal Tribunale di Firenze

- 26/06/2019 – Docenza su: “Presentation of the Italian probation System UEPE: 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna” in occasione del First Consolidation Training del 
Progetto  T@SK  organizzato  dall'Erasmus  Programme  of  the  European  Union  e 
dall'Università degli Studi di Firenze

- 27/06/2019  –  Presentazione  del  libro  “L’Ecumenismo  di  Papa  Francesco”  di 
Riccardo Burigana presso la Libreria Feltrinelli di Livorno

PUBBLICAZIONI 
- Quaderni  dei  Quartieri:  Montegrappa  -  S.  Rosalia,  Cuba  -  Calatafimi,  Zisa, 

Politeama, Mezzomonreale - Villa Tasca, Boccadifalco, in: “V. Masini - Palermo: 
Quartieri  e  Servizi  -  Centro  Studi  e  iniziative  ‘Una  città  per  l’uomo’,  Palermo” 
(supplemento al n. 4/1985 della rivista “Una città per l’uomo”)

- Il carcere e le comunità terapeutiche: quali rapporti e quale futuro?, in: “V. Masini 
(a cura di) - Comunità: quale futuro?, Editr. Europea, Roma, 1988”

- Le misure alternative alla detenzione ed i problemi del reinserimento, in: “AA.VV. - 
Il  reinserimento  dopo  la  droga:  una  strada  ancora  da  percorrere  -  Atti  del 
Convegno del 23/5/1987 della Cooperativa S. Benedetto, Ed. Coop. S. Benedetto, 
1988”

- Relazione “Sistema penitenziario e sicurezza della collettività dal punto di vista del 
servizio sociale penitenziario”, in: “Provincia di Livorno, Regione Toscana, Comune 
di Livorno - Sistema penitenziario e sicurezza della collettività - Atti del Convegno 
del 14 - 15 Aprile 1989, Livorno”

- Sistema comunicativo ed istituzione chiusa: il carcere, in: “La Rivista di Servizio 
Sociale”, n. 4/1989

- Il Servizio Sociale penitenziario tra carcere e territorio - Dispensa per il corso sul 
Servizio  Sociale  Penitenziario  tenuto  c/o  la  C.I.S.L.,  pubblicata  a  cura  della 
C.I.S.L., Funzione Pubblica, Livorno, 1990

- Sviluppi e problematiche dell’esecuzione penale alternativa al carcere tra crisi del 
Welfare  State  e  dell’ideologia  del  trattamento.  Il  ruolo  del  Servizio  Sociale 
penitenziario, in: “La Rivista di Servizio Sociale”, n. 4/93

- Le alternative alla detenzione tra crisi del Welfare State e dell'ideologia del tratta
mento, in: “Marginalità e Società”, n. 26/1994

- Supervisione e autonomia professionale, in: “Bollettino di informazione e collega
mento” del Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia, n. 2/1994, Roma

-  “Emergenza Carceri” articolo pubblicato sul periodico: La Settimana – di Livorno 
(09/07/2000)

- Relazione  presentata  al  seminario  di  studio  “Sicurezza  Sociale  ed  Esecuzione 
Penale”  sul  tema  “Esecuzione  Penale  Esterna  e  Volontariato  Penitenziario” 
organizzato  dall’Associazione  Volontariato  Penitenziario  in  collaborazione  con  il 
CESVOP di Palermo tenutosi presso il salone parrocchiale Regina Pacis di Palermo, 
pubblicata nel quaderno n. 7 Sicurezza Sociale ed esecuzione penale, contenente 
gli atti dei seminari di studio

VARIE
- 1988 - 1990 Responsabile Scuola di Formazione all’impegno Sociale e Politico della 

Diocesi Di Livorno
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- 2002 – 2006: Presidente del Movimento politico per l’unità della Toscana 
- 2005 – 2008: Componente del Progetto culturale della Diocesi di Livorno 
- 2008 – 2013: Componente Consiglio pastorale della Diocesi di Livorno
- 2000  –  2010:  Responsabile  regionale  della  Commissione  “Diritto,  Giustizia  ed 

Etica”  del  Movimento  Umanità  Nuova  prima  e  dell’Associazione  “Comunione  e 
Diritto” poi

- Dal 17 Giugno 2019: Consigliere comunale presso il Comune di Livorno.

Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum ai sensi dell’art. 14 comma 1 let. b) 
D.Lgs 33/2013 (c.d. decreto trasparenza).

Livorno, 29/08/2019

Salvatore Nasca
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