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BERNARDON ALESSANDRA
VIA DELLA CONSOLATA, 19 – 00164 ROMA
06 67794617
bernardon@garanteinfanzia.org
italiana
23/04/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 15 settembre 2016
alla data odierna

In posizione di comando presso l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza

• Da giugno 2003 al 15
settembre 2016

Funzionario responsabile della Sezione rapporti internazionali, Ufficio
Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Incarico conferito con
ordine di servizio del magistrato Capo dell’Ufficio.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Rapporti con Organismi internazionali ed omologhe Amministrazioni
penitenziarie straniere;
• Rapporti con Amministrazioni pubbliche e, in particolare, con il
Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale; rapporti
con Rappresentanze diplomatiche in Italia e all’estero;
• Membro del Comitato Scientifico, su nomina del Capo del
Dipartimento, per l’organizzazione delle Conferenze dei Capi delle
Amministrazioni Penitenziarie e dei Servizi di Probation del Consiglio
d’Europa, svoltesi a Roma nel 2004 e nel 2012;
• Organizzazione di eventi internazionali in Italia;
• Organizzazione di visite di delegazioni straniere in Italia e di missioni
dei vertici dipartimentali all’estero;
• Collaborazione nella elaborazione delle risposte di competenza del
DAP alle osservazioni/raccomandazioni di organismi internazionali;
• Collaborazione nella elaborazione delle risposte di competenza del
DAP alle raccomandazioni formulate dai Relatori Speciali del Consiglio
d’Europa e delle Nazioni Unite;
• Cura degli atti relativi ai rapporti internazionali dell’Amministrazione
Penitenziaria;
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• Partecipazione all’analisi dei bandi di gemellaggio amministrativo e
alla successiva redazione della relativa proposta progettuale da
presentare all’Unione Europea;
• Partecipazione a gruppi di lavoro su tematiche penitenziarie;
• Partecipazione alle attività del Comitato Interministeriale per i Diritti
umani (CIDU);
• Partecipazione a conferenze/seminari/meeting all’estero;
• Membro della delegazione italiana in occasione della presentazione di
rapporti del governo italiano in materia di diritti umani, presso la sede
delle Nazioni Unite a Ginevra;
• Punto di contatto della rete RAN (Radicalization Awareness Network,
istituita dalla Commissione Europea) per il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.

• 1 settembre 1998

• Settembre 1996settembre 1998
• Gennaio 1990/
Settembre 1996

Vincitore
di
concorso
pubblico
presso
il
Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e assegnazione all’Ufficio Studi
Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali, in qualità di
funzionario linguistico
Docente di ruolo
Ministero dell’Istruzione
Servizio di pre-ruolo in scuole secondarie statali di primo e secondo
grado

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 1981

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo
Scientifico statale “Marcello Malpighi” di Roma

• 1988

Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita presso
l’Università La Sapienza di Roma con votazione 110 e lode

• 1992

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a seguito del
superamento del concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola media
Iscrizione all’Albo professionale degli insegnanti di scuola secondaria

• 1994

Diploma di specializzazione “polivalente”, conseguito al termine di un
corso teorico-pratico di durata biennale, per insegnanti di sostegno

• 5-13 luglio 2012

Corso di specializzazione ENTRi (Europe’s New Training Initiative for
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Civilian Crisis Management) in material di gestione civile delle crisi,
intitolato “International Standards for the Protection of Individuals and
groups: A Training course for field officers working on Human Rights”,
a seguito di selezione da parte dell’Unione Europea. Il corso, finanziato
dall’UE, si è svolto presso la Scuokla Superiore Sant’Anna di Pisa,
partner dell’attività formative in argomento, con il supporto dell’Alto
Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite
• a.a 2013/2014

• a.a. 2014/2015
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Master in Relazioni Internazionali presso la Società Internazionale per le
Organizzazioni Internazionali (SIOI). Tesi finale “Gli strumenti del
Consiglio d’Europa per la tutela dei diritti umani, con particolare
riferimento ai diritti delle persone private della libertà”- Relatore: Prof.
Paolo Bargiacchi
Master di secondo livello in Diritto penitenziario e Costituzione,
conseguito presso l’Università Roma Tre. Discussione della tesi finale
“La radicalizzazione e l’estremismo violento: la sfida dei sistemi
penitenziari e gli strumenti internazionali di contrasto al fenomeno” –
Relatore: Prof. Mauro Palma

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
eccellente
eccellente
Eccellente

