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Nata il 22 Dicembre 1984
E-mail: irenepiccolo84@gmail.com
Tel. +39.3387641865
Conoscenze
linguistiche

Italiano (madrelingua), Inglese (IELTS 7.0:
C1), Francese (B1), Spagnolo (A1)

Competenze
informatiche

Conoscenza molto buona del Pacchetto
Microsoft Office e degli altri principali
software nonché di Internet (ECDL, Aprile
2009)

ISTRUZIONE
Novembre 2013 – Febbraio 2017
Università Sapienza
Dipartimento di Scienze Politiche
Roma, Italia

Dottorato in Organizzazioni Internazionali e Diritti Umani
* Frequenza di Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani
e Corso multidisciplinare sulla Tutela Internazionale dei migranti
e rifugiati, parte integrante del corso di dottorato.
- Tesi: "Diritto e Castigo: ipotesi di giustizia transizionale nel
contesto siriano”

Febbraio – Marzo 2016
Croce Rossa Italiana - Commissione
Nazionale per il Diritto Internazionale
Umanitario
Europa2010 – Centro Studi e Formazione
Roma, Italia

XI Corso di Consigliere Qualificato per l'applicazione del
Diritto Internazionale Umanitario – Croce Rossa Italiana

Novembre 2010 & Novembre 2011
XI e XII Corso di specializzazione sulla tutela dei diritti
Unione Forense per la Tutela dei Diritti umani nell'ambito del Consiglio d'Europa
dell'Uomo (UFTDU)
Roma, Italia
Febbraio - Giugno 2011
Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale (SIOI)
Roma, Italia

Corso post-universitario online in Geopolitica
* Tesi: "Il nuovo assetto geopolitico della Cina".

Febbraio - Giugno 2010
Corso post-universitario in Protezione internazionale dei
Società Italiana per l'Organizzazione diritti umani e Relazioni internazionali
Internazionale (SIOI)
* Tesi: "Le risorse energetiche nel Caucaso e loro importanza nelle
Roma, Italia
relazioni tra Stati Uniti e Federazione Russa".
Settembre 2003 - Novembre 2008
Università LUISS Guido Carli
Roma, Italia
Curriculum Vitae - Irene Piccolo

Laurea in Giurisprudenza (110/110)
Specializzazione in Diritto Internazionale e dell'Unione Europea.
Tesi: "Il crimine di genocidio nel Diritto Internazionale”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Giugno 2017 - ad oggi
AMIStaDeS – Fai Amicizia
con il Sapere
Roma, Italia

Settembre 2016 – ad oggi
Unione forense per la tutela
dei diritti umani
Roma, Italia
Settembre 2015 – ad oggi
A me importa soltanto di
sapere (AMISDS)
Italia
Ottobre 2015 – Giugno 2016

Presidente e socio fondatore
*Direzione e coordinamento delle attività dell’Associazione, in collaborazione
con gli altri componenti del Consiglio direttivo; cura delle relazioni esterne
nonché della realizzazione della mission dell’Associazione, ossia la promozione
e diffusione della cultura internazionale per accrescere la consapevolezza
dell’opinione pubblica. Attività di formazione formale e informale, sia in
modalità frontale che telematica, rivolta in particolare a mondo istituzionale,
accademico e scolastico (www.amistades.info)
Rubricista
*Curatrice della rubrica “Giustizia penale internazionale” all’interno della rivista
quadrimestrale “I diritti dell’uomo – Cronache e battaglie”
Blogger
*Attività nelle scuole e blog per la divulgazione della cultura internazionale tra
l’opinione pubblica (www.ameimportasoltantodisapere.com)

Geocrime Education
Association (GEA)
Roma, Italia

Segretario Generale e socio fondatore
*Analisi dei fenomeni geopolitici alla luce dell’interdipendenza tra criminalità
organizzata e terrorismo; corsi di formazione online ed eventi frontali sul core
theme dell’associazione; gestione e coordinamento del team.

Settembre 2012 – Giugno 2015
LiMes, Rivista Italiana di
Geopolitica
Associazione Oltreillimes
Roma, Italia

Tutor accademico
* Produzione di video lezioni per il Master online in Geopolitica; seguito delle
attività dei corsisti, stimolo della discussione sul forum attraverso una rassegna
stampa quasi quotidiana, organizzazione delle lezioni e gestione della mailing
list.

Aprile - Luglio & Settembre 2013
Wolf Legal Publishers
Tilburg, Paesi Bassi (tre mesi)
Università di Bergen
Bergen, Norvegia (un mese)

Ricercatrice
* Redazione e aggiornamento di monografie e articoli nell'ambito del Diritto
Internazionale (Vedere «Pubblicazioni»)
* Redazione di una book review su "The concept of Universal Crimes in International
Law" di Terje Einarsen, professore di Diritto internazionale penale e giudice.

Dicembre 2008 - Luglio 2011
Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento
Politiche Antidroga
Unità Affari Internazionali
Roma, Italia

Stagista (7 mesi), Collaboratrice (1 anno e 8 mesi)
(periodo d'interruzione: Gennaio-Maggio 2010)
* Organizzazione delle missioni dei delegati italiani all'estero; ricerca e analisi di
documenti per la produzione di brevi dossier; specializzazione su particolari
tematiche assegnate; attività preparatorie per il finanziamento degli organismi
internazionali.

Ottobre 2010 - Luglio 2011 &
Marzo 2009 - Dicembre 2009

Individual Contractor (1 anno e 8 mesi)
* Progetto DAWN (Drug and Alcohol in Women Network): selezione e
United Nations Interregional preparazione di documenti educativi e di formazione; organizzazione della
on Crime and Justice
Conferenza Internazionale presso la FAO (2-4 Marzo 2011).
Research Institute (UNICRI) * Progetto Drog@news: ricerca e raccolta di informazioni attraverso l'utilizzo
Roma, Italia
delle principali banche dati internazionali in materia di droga e successiva analisi
ed elaborazione dei dati raccolti; selezione, sintesi e diffusione del materiale
scientifico attraverso la pubblicazione su www.droganews.it.
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ALTRE INFORMAZIONI
Pubblicazioni

“Cyber security, criptovalute e criminalità” in Il ruolo dell’Italia nella sicurezza
cibernetica. Minacce, sfide e opportunità, a cura di V. De Luca, G. Terzi di
Sant’Agata, F. Voce, 2018.
Contributor per l’Italia al rapporto “Women, Business and the Law 2018”,
World Bank Group, 2018.
“I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie”, Giustizia penale internazionale,
voll. 2-3/2016, vol.1-3/2017 e vol.1-2/2018.
«The crime of Rape in the International Criminal Law», Wolf Legal Publishers,
Agosto 2013.

Altre attività

Relatrice in diverse conferenze e nel corso di eventi formativi, anche e
soprattutto nelle scuole, su diversi ambiti legati alla geopolitica e al diritto
internazionale, in particolare negli anni 2015-2019 su tematiche connesse al
fenomeno migratorio.

Delegazioni

Osservatore per conto di ELSA International, durante la 54a sessione del
Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione
contro le donne (CEDAW), Ginevra, 18-22 Febbraio 2013.

Riconoscimenti

Premio "Anassilaos 2010" juniores, categoria "Impegno sociale" per il
coinvolgimento nel progetto DAWN.
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