Formazione
Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale Comparato - IUS 21 2011 , Università Aldo Moro – Bari , tesi discussa il 06.05.2011, voto
Ottimo: “ Tesi: "Garanzie procedurali ed efficacia del diritto d'asilo nel sistema giuridico europeo: un'analisi comparata".
Laurea in Diritto Europeo e Trasnazionale, vecchio ordinamento, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Trento, laurea
conseguita il 14 settembre 2005
Maturità Liceo scientifico e Linguistico, Liceo Leonardo da Vinci- Arzignano Vicenza, voto 100/100
Lingue
Francese: Avanzato
Inglese: Avanzato
Tedesco: Elementare
Spagnolo: Elementare
Italiano: madrelingua

capacità di comunicazione
capacità di progettazione
adattabilità e flessibilità
innovazione e creatività
motivazione
gestione del tempo
gestione delle responsabilità
lavoro di squadra
gestione dei conflitti
risoluzione dei problemi
pensiero critico
processo decisionale
consapevolezza interculturale
leadership
gestione dello stress
capacità di apprendimento

Soft Skills

Certificazioni e formazioni
- Certificazione UNITAR trainer per corsi UN in peacekeeping and human rights Aprile 2021
-Certificazione ONU, 9 ottobre 2020, Prevenzione delle molestie, molestie sessuali e abuso di autorità
-Certificazione – EASO- Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 18 giugno 2020, Come svolgere le ricerche sulla informazioni sul paese di
origine
- Certificazione - EASO Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 17 giugno 2020, Consapevolezza della sicurezza - Servizio europeo per l'azione
esterna
- Certificazione UE Servizio europeo per l'azione esterna, 17 giugno 2020, Consapevolezza della sicurezza in ambienti fragili
- Certificazione UE Servizio europeo per l'azione esterna, 14 giugno 2020, BASE Consapevolezza di base materia di sicurezza
- Certificazione EASO Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 11 giugno 2020, Corso avanzato di inclusione -Certificazione EASO Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 24 ottobre 2014 Tecniche di Intervista
-Certificazione EASO Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 30 settembre 2014 - 2 ottobre 2014 Corso di inclusione per formatori (modulo
per formatori)
- Certificazione ECRE-ELENA 6 - 8 dicembre 2013, Corso sulla Protezione dei rifugiati e sul sistema di Dublino: "Possono mai essere
compatibili?"
-Certificazione ECRE- ELENA, 30 novembre 2 dicembre 2012 Corso avanzato ELENA, I diritti dei rifugiati, Madrid
-Certificazione ONU- UNHCR, 22-23 ottobre 2012 Roma, Italia, organizzato da Unhcr, corso sulla determinazione dello status di rifugiato,
l'ammissibilità, i diritti LGBTIQ e i casi SOGI- ECJ
- Certificazione Fondazione UE Kennedy, 18, 19 giugno 2012 Firenze, Corso su "Social Media e diritti umani"
-Certificazione Unione forense per la tutela dei diritti umani, 6-14 novembre 2009 Con il patrocinio del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, Terry Davis Corso sulla tutela europea dei diritti umani
- Certificazione Summer School on Migration and Asylum Law, Odysseus Reseaux, ULB Bruxelles, luglio 2007
- Certificazione Corso di specializzazione in diritto delle migrazioni e dei rifugiati, Università Cattolica di Milano, maggio-luglio 2006

Esperienze lavorative
Docenza/ attività di ricerca

Gennaio 2022 in corso

Docente a contratto
Unidolomiti- Università di Alta Formazione , SSML “san Domenico” di Roma
diritti umani, diritto internazionale, diritto della migrazione
ILO- Torino- Staff Union
-Consulente legale temporaneo

Giugno 2021 – Dicembre 2021

Funzionario di ricerca dell'EASO a livello giudiziario (RSD di seconda istanza)
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Tribunalei di Milano e di Genova, Italia
-supporto a livello di revisione giudiziaria su casi di asilo come ricercatore ed esperto legale senior su RSD (determinazione dello status di
rifugiato e protezione internazionale)
- analisi del ricorso e della decisione RSD di primo livello alla luce della protezione internazionale (GC e CEAS)
-valutazione e progettazione di appropriate COI (Country of Origin Information);
- ricerca giurisprudenziale e dottrinale;
- formazione ai giudici su RSD, CEAS, tecniche di intervista, bisogni speciali; anti-tratta; apolidia

Gennaio 2021- Marzo 2021

Docente a contratto , Università di Amburgo- Germania, Facoltà di Legge, (insegnamento online) : Tratta degli esseri umani
come schiavitù moderna
https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/lehrveranstaltungen/fremdsprachenangebote/veranstaltung.html
definizioni di schiavitù, tratta degli esseri umani e smuggling , giurisprudenza internazionale e regionale pertinente, nesso tra asilo e tratta,
approccio alla materia attraverso la discussione di casi pratici.
Totale 24 ore di insegnamento online e valutazione degli studenti

Maggio 2020 – Ottobre 2020

Funzionario di ricerca dell'EASO a livello giudiziario (RSD di seconda istanza)
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Tribunale di Trieste, Italia
-supporto a livello di revisione giudiziaria su casi di asilo come ricercatore ed esperto legale senior su RSD (determinazione dello status di
rifugiato e protezione internazionale)
- analisi del ricorso e della decisione RSD di primo livello alla luce della protezione internazionale (GC e CEAS)
-valutazione e progettazione di appropriate COI (Country of Origin Information);
- ricerca giurisprudenziale e dottrinale;
- formazione ai giudici su RSD, CEAS, tecniche di intervista, bisogni speciali; anti-tratta; apolidia

Settembre 2018- Ottobre 2020

Docente, Università LUMSA, Roma - Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Sociali, Roma- Italia,
docente a contratto del corso in Diritto delle Migrazioni - IUS 13 , secondo semestre, 40 ore

Aprile 2019 – Ottobre 2019

Ricercatore senior presso l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni , Tunisia
-coordinamento scientifico della 5° edizione della scuola estiva dell'OIM Tunisia sulle questioni migratorie: https://www.ecole-etemigration.tn/
formazione sulla protezione dei bambini; valutazione legale su casi di anti-tratta, unità familiari per il personale locale
-supporto all'ufficio OIM tunisino come esperto legale internazionale nelle operazioni di ricerca e salvataggio
Esperienze lavorative diverse dall’insegnamento e dalla ricerca

Aprile – Maggio 2021

Project Manager esperta in diritti umani e uguaglianza
presso Associazione Italiana atlete, assist, www.assist.org
-Consulenza legale in materia di diritti umani e accesso al diritto allo sport
-Progettazione europea in ambito di diritti umani

Ottobre 2020 – Dicembre2020

Funzionario UNHCR esperto di valutazione dello Status di rifugiato- Rabat Marocco
riesaminare le decisioni dell'RSD e fornire un feedback e una guida appropriati al personale dell'RSD.(1)
-Condurre interviste RSD e redigere valutazioni RSD in conformità con gli standard e le linee guida applicabili;
-Mantenere registri e dati accurati e aggiornati relativi a tutto il lavoro sui singoli casi;
-fornire consulenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati;
-condurre ricerche sulle informazioni sui paesi d'origine (COI) e sulle questioni legali relative all'RSD e aiutare a mantenere un archivio locale
di informazioni, linee guida e standard pertinenti accessibili al personale RSD nell'operazione;
-assicurarsi che le persone interessate, le autorità governative e i partner legali abbiano informazioni accurate sulle procedure RSD, compresi
gli standard, le politiche e le pratiche dell'ACNUR;

-valutare le esigenze di formazione del personale dell'ACNUR impegnato nell'RSD e nelle attività correlate e fornire formazione continua e
coaching sulle questioni legali e procedurali dell'RSD;
-sostenere lo sviluppo e l'attuazione di iniziative di formazione in materia di RSD per le autorità governative e i partner legali.

Luglio 2017 - Gennaio 2019

Esperto legale senior (consulenza), nel sistema italiano per Safe Passage UK, www.safepassage.org
-garantire il diritto dei minori non accompagnati all'unità familiare e alla protezione dell'infanzia nel contesto della migrazione mista.
- sostenere attraverso la formazione giuridica l'assistente sociale in tutta Italia
- progettare e garantire la migliore soluzione legale sull'analisi caso per caso del ricongiungimento familiare per i bambini trasferiti in Italia in
altri paesi dell'UE
-collaborare ai corridoi di protezione e protezione dell'unità familiare umanitaria su alcuni casi specifici di unità familiare da paesi terzi verso
l'Europa

Settembre 2016- Dicembre 2019

Esperto legale senior ( consulenza) presso la Fondazione ANCI Cittalia e Ministero degli Interni italiano - Milano / Roma
-consulenza come esperto legale senior su richiedenti asilo e integrazione dei rifugiati e accesso alle procedure
-esperto legale senior che supporta i governi locali nel progetto di protezione e integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati per progettare
soluzioni a lungo termine.
-esperto legale senior sui diritti dei rifugiati e sull'accesso alla procedura.
- progettare le POS su anti-tratta e asilo nel sistema interno italiano. Supporto legale alla rete anti-tratta italiana

Giugno 2013 – Settembre 2016

Funzionario per la Protezione presso l’Alto Commisariato ONU per i rifugiati- UNHCR , Torino - Italia.
-Membro dell'UNHCR presso l'organismo italiano RSD, ruolo di advocacy, capacity builfin e formazione con le autorità nazionali coinvolte
nel RSD.
- Punto focale del team italiano RSD dell'UNHCR sulle vittime di tratta - supporto alle SOP italiane sulla RSD delle vittime di tratta alla luce
della CG e della direttiva europea 36/2011
- formatore per il funzionario nazionale RSD sull'inclusione: RSD e CEAS (sistema europeo comune di asilo)
- Funzionario UNHCR RSD presso l'autorità italiana RSD
- condurre interviste, COI, ricerca, valutazione della credibilità.

Settembre 2011 – Giugno 2013

Funzionario UNHCR- UNOPS
Esperto per la determinazione dello status di rifugiato (RSD) a Milano, Trapani e Torino (Italia come membro UNHCR)
-Implementazione del manuale RSD e UNHCR
-Condurre il colloquio con i richiedenti asilo
-Garantire l'alta qualità della procedura RSD
-valutazione dei bisogni speciali nella RSD
-Informazioni sul paese d'origine collegate ai casi RSD

Aprile – Agosto 2011

Esperto protezione UNHCR, campo di Mineo, Sud Italia
-responsabile dell'informazione legale ai richiedenti asilo nel campo di Mineo per UNHCR
-monitoraggio dell'accesso alla procedura e dei richiedenti asilo rifugiati
-Monitoraggio dei richiedenti asilo, protezione dei rifugiati nel campo
-costruzione di capacità con le autorità locali
-rinvio all'ufficio centrale
-attività di ricerca e salvataggio

Ottobre 2007- Marzo 2011

Esperto legale, Provincia Autonoma di Trento- ONG Servizio Rifugiati Trento- Italia, presso CINFORMI- Trento/ Italia
-valutazione giuridica e applicazione della legge in materia di migrazione e diritto dei rifugiati
-valutazione giuridica e analisi e applicazione della legge sull'antidiscriminazione
-ricerca sul diritto della migrazione e dell'integrazione a livello italiano ed europeo
-informazione alle persone interessate: migranti, richiedenti asilo, rifugiati, apolidi
-informazioni legali sull'accesso dei migranti e dei rifugiati all'unità familiare
-informazioni legali sull'accesso dei migranti e dei rifugiati alla cittadinanza
-responsabile dei contenuti di diritto delle migrazioni e dei rifugiati del sito web di www.cinformi.it

Ottobre 2005- Ottobre 2007

Pratica Forense presso Studio Legale Baldo e Ferrero, studio legale in Padova - in diritto delle migrazioni e dei rifugiati, diritto del lavoro,
diritto europeo, diritto amministrativo
Interventi come relatrice seminari e conferenze
fra tutte

3, 4 Gennaio 2022 – Roma- Coordinamento 15 Ottobre- Conferenza: Pandemia Invito al Confronto
La gestione della pandemia Covid 19 al vaglio degli obblighi internazionali

Giugno 2021

17, 18 Giugno 2021 - International commission of Jurists – seminario online
La Protezione dei diritti dei minori migranti e l’accoglienza

25 giugno 2021
Docenza presso la Summer school “Family life and rights of migrant children in the European Union” Jean Monnet Module MARS

Febbraio 2020
COESPU, https://www.coespu.org/, Conferenza su "Contro il traffico e la protezione" al corso di mantenimento della pace (in francese)

Marzo- Aprile 2020
Università di Padova, Lecture su "Refugee Law" al corso LLM di Studi Internazionali e Diritto Europeo

Gennaio 2020
Università di Brescia, conferenza su "Anti trafficking - un approccio multilivello e multidisciplinare per raggiungere la protezione",
https://www.unibs.it/news-delle-strutture/tratta-degli-esseri-umani-una-forma-di-schiavit%C3%B9-moderna-analisi-globale-e-multilivello

Novembre 2019
Alto Commissario ONU per i Diritti Umani- OHCHR a Ginevra, Svizzera , conferenza su "La legge italiana sulla migrazione dopo la riforma
del 2018: conseguenze sulla procedura d'asilo e sui procedimenti giudiziari delle ONG" in una riunione di esperti internazionali.

Dicembre 2018
Università di Firenze, Conferenza sul sistema di protezione dei diritti dei bambini non accompagnati " ai Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea MOOCs, Docenti ed Esperti: https://gchumanrights.org/education/e-learning/moocs/fundamental-rights-of-the-europeanunion/lecturers-and-experts.html ; 16 ore

Ottobre 2018
Università di Trento, conferenza su "Unaccompanied Child Rights Protection" al progetto di formazione giudiziaria Roadmap to European
Effective Justice (Re-Jus): Formazione giudiziaria che garantisce un ricorso efficace alle violazioni dei diritti fondamentali:
https://www.rejus.eu/sites/default/files/content/materials/rejus_casebook_effective_justice_in_asylum_and_immigration.pdf

18 Luglio 2018
Bassano- Vicenza- Italia , Progetto Mirant Bodies EU , Lecture in "Crime of solidarity and human rights" al Progetto: Corpi Migranti,
http://www.migrantbodies.eu/?p=964

25, 26 Novembre 2017 and 2, 3 Dicembre 2017
Università di Amburgo, Facoltà di Giurisprudenza, seminari in materia di "I diritti umani in un sistema multilivello"

Dicembre 2016
Radboud University , Nijmegen, conferenza su "Il sistema Italia sull'accoglienza dei richiedenti asilo" all'incontro sulla rifusione della
"Direttiva sulle condizioni di accoglienza: Temi centrali, questioni problematiche e attuazione in alcuni Stati membri",
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/163420/163420.pdf?sequence=1

Febbraio 2015
Università di Trento, conferenza sull'accesso al diritto d'asilo agli incontri per il progetto di ricerca sulla Giustizia Efficace in Asilo e
Immigrazione,
https://www.rejus.eu/sites/default/files/content/materials/rejus_casebook_effective_justice_in_asylum_and_immigration.pdf

15 Giugno 2012
Ordine degli avvocati di Catania, lezione su "Diritto europeo e italiano antidiscriminazione", nel corso "Diritto delle migrazioni" organizzato
da ASGI (associazione studi giuridici per l'immigrazione) e Camere Penali di Catania

Maggio 2012
Università di Trento e Ordine degli Avvocati di Trento, Docente sul "Sistema comune europeo di asilo" al "Corso di diritto d'asilo e
migrazione", ASGI, Ordine degli Avvocati di Trento 11,12,18,19, 25 e 26 maggio 2012 (coordinatore del Corso)

Pubblicazioni
fra tutte

2021 : Andrea Rampazzo, Beatrice Catanzaro e Claudia Pretto, What if: exploring transdisciplinary companionship in Human Rights
education,
https://www.roots-routes.org/what-if-exploring-transdisciplinary-companionship-in-human-rights-education-by-beatricecatanzaro-claudia-pretto-and-andrea-rampazzo/ , Aprile 2021
2021: Claudia Pretto, Development and cooperation in the field of migration, in The external dimension of EU migration and asylum policies
in The External Dimension of EU Migration and Asylum Policies Kotzur | Moya | Sözen | Romano (eds.) Border Management, Human
Rights and Development Policies in the Mediterranean Area, see https://www.nomos-shop.de/shopfiles/leseprobe_978-3-8487-56292_leseprobe.pdf , Gennaio 2021
2019: Carla Landri e Claudia Pretto, Quando il diritto è vita. Note a margine dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019, in
Questione Giustizia, Luglio 2019- July 2019 , http://questionegiustizia.it/articolo/quando-il-diritto-e-vita-note-a-margine-dell-ordinanza-deltribunale-di-roma-del-21-febbraio-2019_08-07-2019.php , Luglio 2019
2017: Claudia Pretto, “VICTIMS OF TRAFFICKING AND REFUGEES: THE NEXUS BETWEEN ASYLUM AND ANTITRAFFICKING”, in Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza 30/ 2017, Università degli Studi di Trento: Il diritto in Migrazione, Studi
sull’integrazione
giuridica
degli
stranieri,
a
cura
di
Fulvio
Cortese
e
Gracy
Pelacani,
2017,
https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/181848/146605/COLLANA%20QUADERNI%20VOLUME%2030.pdf , dicembre 2016
2016: Simone Penasa and Claudia Pretto, The Italian reception system, P E Minderhoud; Karin Zwaan; Radboud Universiteit Nijmegen.
Centre for Migration Law,; European Parliament, Oisterwijk [Netherlands] : Wolf Legal Publishers (WLP), 2016 ,
https://www.worldcat.org/title/recast-reception-conditions-directive-central-themes-problem-issues-and-implementation-in-selectedmember-states/oclc/958378178#relatedsubjects , dicembre 2016
2012: Simone Penasa and Pretto Claudia , Regional Policy for Global Issues: the European Pact on Immigration and Asylum, in The Gal Case
Book, Third Edition, https://lawsdocbox.com/Politics/78255009-Global-administrative-law-the-casebook.html, editors Sabino Cassese,
Bruno Carotti, Lorenzo Casini, Eleonora Cavalieri, Euan MacDonald, Marco Macchia and Mario Savino, New York-Rome, 2012
2011: Claudia Pretto, The Role of Language in European Asylum Procedures: A Linguistic and Legal Survey, Part Three: Legal Survey 4, The
Use of Language Analysis in the Italian Asylum Procedure, in Language and Origin, Centre for Migration Law, Wolf Legal Publishers (WLP)
2010: Claudia Pretto, Leggi (in)sicurezza, immigrazione ed effettività dei diritti, Sentire sicurezza nel tempo delle paure, Edizione Franco
Angeli, 2011, 65-83 , 2011
2008: Claudia Pretto, “European citizens’ order to leave: the new public security law in the Italian legal system” at www.devolutionclub.it ,
2008
2008: Claudia Pretto, Doppi standard di tutela: reciproca “influenza” fra “nuova” e “vecchia” Europa? , Evoluzione istituzionale Stato e
Unione europea, Fascicolo 2008-4, in Rivista di diritto pubblico e comparato europeo , DPCE, 2008
2007: Claudia Pretto “Immigrant minors’ dropouts in the Italian educational system”, www.devolutionclub.it, 2007
2005: Pretto Claudia, Integrazione dei minori immigrati e legislazioni scolastiche: modelli europei comparati Tesi di laurea di Claudia Pretto;
Università: Università degli Studi di Trento Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea: Giurisprudenza Relatore: Prof. Francesco Palermo
Anno: 2004/2005, dal sito: http://www.cestim.it/index06tesi.html#aa20042005 , 2005
Marzo

2022

