
   

  
 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome  DEL TURCO 

Nome  ISABELLA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

   

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  marzo-novembre 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università   degli Studi di Padova  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Università    

• Tipo di impiego  Manager didattico e docente del I corso di formazione di formatori di 

Enti che partecipano alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace  

 

   

 

• Date (da – a)  2015-2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università   degli Studi Roma Tre 

  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Università 

• Tipo di impiego  Titolare di un contratto integrativo per l'insegnamento in "Studi per la 

Pace: prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti"- Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Straniere 

   

 

• Date (da – a) 2006-Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

   Università degli Studi Roma Tre 



   

  
 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

Coordinatrice e docente del modulo specialistico “Prevenzione, gestione e 

risoluzione dei conflitti” Master di II livello in “Educazione alla Pace: 

Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Politiche dell’Unione 

Europea” (oggi “Peace Studies") 

  

  

  

• Date (da – a) 2006 -Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o 

settore 

Università 

• Tipo di impiego Docente e membro del Consiglio scientifico del Master di II livello in 

“Tutela internazionale dei Diritti Umani, attualmente curatrice dei 

moduli specialistici:  “Donne Pace Sicurezza e Diritti Umani” e “Attori 

e partnership nella tutela internazionale dei diritti umani” 

 -  

  

• Date (da – a) 2006 - Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Spices - Pontificia Università Lateranense   

• Tipo di azienda o 

settore 

Università 

• Tipo di impiego Docente per il tema “Approccio di genere negli interventi di sviluppo e 

nelle emergenze” nel Master Universitario di II livello in “Nuovi 

orizzonti di cooperazione e diritto internazionale” 

  

• Date (da – a) 2015 - Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Scuola di Aggiornamento e Alta Formazione “Giuseppe Arcaroli”, in 

collaborazione con Università Sapienza di Roma e Università per 

Stranieri di Perugia 

• Tipo di azienda o 

settore 

Università 

• Tipo di impiego Docente e Coordinatrice del Corso di Alta Formazione “Dal 

Peacekeeping al Peacebuilding: gestire i conflitti per costruire la pace” 

 -  

  

• Date (da – a) 2007 - Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Centro Alti Studi della Difesa – CASD  

• Tipo di azienda o 

settore 

Amministrazione difesa 

• Tipo di impiego Docente nel Corso “Consigliere Giuridico delle FFAA”, attualmente 

anche nei corsi” Cooperazione Civile-Militare-COCIM”, e  Corso dal 

“Gender Advisor” 

  

 

 

 

 



   

  
 

 

• Date (da – a) 2010 - Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

VIS online - Volontariato Italiano Sviluppo 

  

• Tipo di azienda o 

settore 

Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego VIS online - Volontariato Italiano Sviluppo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice e docente del Corso on line “Approccio di genere in 

situazioni di conflitto” 

  

• Date (da – a) 2016 - Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Comunità Impegno Servizio Volontariato -  progetto ONG 2.0 

• Tipo di azienda o 

settore 
Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente del Corso on line “Approccio di genere nella cooperazione 

internazionale” 

  

• Date (da – a) 2006-2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università di Padova (Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui 

diritti della persona e dei popoli) e Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o 

settore 

Università 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Co-coordinatrice scientifica e docente nei “Moduli specialistici su Diritti 

Umani e Diritto internazionale Umanitario. Sfide all’effettività dei diritti 

umani: donne, migranti, missioni di Pace” 

  

• Date (da – a) 2005 -2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università   degli Studi di Padova (Centro Interdipartimentale di ricerca 

e servizi sui diritti della persona e dei popoli) e Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o 

settore 

Università 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Co-coordinatrice scientifica e docente del XVII Corso di perfezionamento 

sui diritti della persona e dei i popoli “Diritti Umani, Diritto Internazionale 

Umanitario e azione umanitaria in situazioni di emergenza” 

  

• Date (da – a) Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o 

settore 

Croce Rossa Italiana 

• Tipo di impiego Coordinazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice Tutors e docente per il 13° “Corso di qualificazione per 

personale delle FFAA in materia di applicazione di diritto Internazionale 

Umanitario dei conflitti armati” 

 

 

 



   

  
 

 

• Date (da – a) 2003 -2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre 

• Tipo di azienda o 

settore 

Università 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Titolare di un contratto integrativo per l'insegnamento in “Sociologia dei 

conflitti: peace research e conflict resolution a confronto”; Cultore della 

materia di “Sociologia dei processi di pace 

  

• Date (da – a) 2000 - 2004 

  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice e manager della didattica, Master di II livello in “Peace 

Keeping and Security Studies” 

  

• Date (da – a) 2002  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Guardia di Finanza 

• Tipo di azienda o 

settore 

Guardia di Finanza 

• Tipo di impiego Docente 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatrice e docente nel Corso di qualificazione per la partecipazione a 

missioni di Peace Support e tutor del training operativo all’estero (missioni 

multinazionali di pace in Bosnia, Albania, Kosovo)”  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 1992 

    •  Qualifica conseguita Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale), votazione 110/110 

cum laude, 

  

• Date (da – a) 1999 

• Qualifica conseguita Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Dottorato di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche 

comparate”, Facoltà di Scienze Politiche 

  

• Date (da – a) 2000 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi Roma Tre 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in “Peacekeeping and Security Studies”, 

Facoltà di Scienze Politiche 

  

 

 

 



   

  
 

 

• Date (da – a) 2000 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Università di York - Comune di Bagnacavallo 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso “Dall’emergenza alla ricostruzione” 

  

• Date (da – a) 2001 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Ministero degli Esteri - United Nations Development Programme 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso “Approccio di genere in situazione di emergenza, conflitto, e post-

conflitto” 

Corso per “Operatori umanitari” 

 

  

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

INTERSOS – Associazione Umanitaria di emergenza 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Seminario di specializzazione in “Mine Risk Education” 

  

• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Croce Rossa Italiana 

• Qualifica conseguita Corso di qualificazione per personale delle FF.AA. per l’applicazione 

del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati 

  

• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Cruz Roja Espagnola - Centre for the cooperation in the mediteranean 

 Workshop “NP Assessment Adult Training on Conflict Management 

and Nonviolence” 

  

  

• Date (da – a) 2007 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Nonviolent Peaceforce -  ALPICOM 

 Workshop “NP Assessment Adult Training on Conflict Management 

and Nonviolence” 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 

 Consulente in Cooperazione Internazionale - Esperta in Politiche di Genere 

Pace e Sicurezza. 

Collabora con Università, Organizzazioni Non Governative, Enti pubblici e 

imprese per la formazione di operatori umanitari e di pace; per attività di 

ricerca e advocacy; per la risoluzione dei conflitti e l’integrazione della 

prospettiva di genere e in strutture organizzative, attività e progetti. E’ 

consigliere Qualificato delle Forze Armate in materia di applicazione del 

Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati. Direttrice 

dell’associazione “Centro Studi Difesa Civile” 

 

   

ALLEGATI  All.1 Gruppi di lavoro / Reti/ Associazioni 

All.2 Pubblicazioni 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196 del 30 Giugno 2003  "Codice in materia 

di protezione dei dati personali" 

• Date (da – a) 2009 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza Consiglio Ministri 

 Corso di formazione “Mai più violenze” progetto regionale di contrasto 

alla violenza di genere 

  

  

  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

European Peacebuilding Liaison Office 

 CSO training seminar “European Civil Society Advocacy on Women, 

Peace and Security” 

• Date (da – a) 2012 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Consiglio Italiano Rifugiati 

 Corso Nazionale di formazione “Violenza, genere, protezione”  

 

• Date (da – a) 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

European Peacebuilding Liaison Office 

 Training Seminar on “Gender, Peace and Security Advocacy towards 

the EU” 



   

  
 

 

 

All. 1  

GRUPPI DI LAVORO / RETI/ ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017  Membro del gruppo di lavoro “Women and gender realities in the OSCE 

region” della “Civic Solidarity Platform” 

2014 - Oggi  Direttore del Centro Studi Difesa Civile – CSDC, co-referente del “Tavolo 

Interventi Civili di Pace” 

2010 - Oggi Gruppo di lavoro Piano di Azione Nazionale “Donne Pace  e Sicurezza” - 

MAECI CIDU 

2007 -  2016 Gender Peace and Security Working Group” - European Peacebuilding Liaison 

Office 

2007 - 2010 Gruppo  “Politiche di genere” WIDE Italia 

2006 - 2012 Forum Provinciale “Diritti Umani e Solidarietà internazionale” - Provincia di 

Roma 

2007 Gruppo di lavoro “Advocacy e mediazione umanitaria” - Croce Rossa Italiana 

2005 - 2006 European Legal Support Group - Movimento internazionale Croce Rossa 

Mezzaluna Rossa 

2004 - 2007 Comitato Nazionale per l’azione umanitaria contro le mine - Ministero Affari 

Esteri 

2003 - 2004 Tavolo Cittadino della cooperazione decentrata - Comune di Roma 



   

  
 

 

 

All. 2   

PUBBLICAZIONI 

 

 

Contributi in volumi collettanei  

▪ Le donne e la comunità internazionale: pratiche, politiche e strategie, in G. Providenti (a cura di), “La 

nonviolenza delle donne”, Libreria Editrice Fiorentina,  Pisa,  2006 

▪ Donne in guerra, donne per la pace, in “Donne, conflitti e processi di pace”, L. Del Turco  (a cura di), SEU, 

Roma, 2005 

▪ Le missioni di peace support: un approccio integrato. Dalla cooperazione tra organizzazioni internazionali 

all’integrazione tra organismi internazionali e le ONG, in F. Tullio (a cura di), “Le ONG e la trasformazione 

dei conflitti”, Edizioni Associate Editrice internazionale, Roma, 2002 

 

Advocacy Essays 

▪ “Case Study: Italy”, in UNSCR 1325 in Europe. 20 case studies of implementation, European Peacebuilding 

Liaison Office 2016 

▪  “I diritti delle donne Afghane dopo il 2014”, Action Aid, dicembre 2013 

▪ “Case Study: Italy”, in UNSCR 1325 in Europe. 20 case studies of implementation, European Peacebuilding 

Liaison Office, November 2013   

▪ “Nuove prospettive per il peacekeeping: l’esperienza di Nonviolent Peaceforce”, Centro Studi Difesa Civile, 

(dicembre 2012)  

▪ “Case Study: Italy”,  in UNSCR 1325 in Europe. 21 case studies of implementation, European Peacebuilding 

Liaison Office, December 2010  

▪ “Donne, pace e sicurezza: A dieci anni dalla risoluzione 1325, una prospettiva italiana”, a cura di L. Del 

Turco , Acion Aid – Pangea dicembre 2010  

▪ “La crisi dimenticata: i conflitti”, in Non sono cose da donne. Prospettive di genere al G8, Action Aid, 2009  

 

Articoli  

▪  “Peacekeeping: istruzioni per l’uso”, in Azione nonviolenta n. 588, dicembre 2012  

▪  “Vittorie senza armi”, in La Nuova Ecologia, settembre 2011  

▪ “La cooperazione allo sviluppo in una prospettiva di genere”, in Progetto Sud e la cooperazione allo 

sviluppo, pubblicazioni UIL, luglio 2009 

▪  “Approccio di genere nella formazione dei Corpi Civili di Pace”, in Interventi civili di pace, n. 2/2008 

▪  “Donne e politiche di pace: approccio di genere in situazioni di conflitto”,  in Processi Storici e Politiche 

di pace,  Dipartimento SSGA dell’Università degli Studi Roma Tre, n.3/2007  

▪ “2007 anno europeo delle pari opportunità: politiche di genere e pari opportunità per tutte”, su Pangea 

1/2007 

▪ “Orizzonti globali, ma limitati”, su Noidonne 1/2007 

▪ “Donne tra guerra e pace”, su Teseo,  4/2005 

▪ “Tra pace e guerra. Nuove sfide per ONU”, su Teseo, 3/2005 

▪ La funzione del personale civile tra le forze di mantenimento della pace, in “La tutela delle persone e dei 

popoli nelle convenzioni di Ginevra”, Croce Rossa Italiana, Esselibri - Simone, Napoli, 2004 

▪ “Le missioni di peace-support: verso un approccio integrato”, in Polis on line, rivista on line dell’Università 

degli Studi Roma Tre, 2002 

 

Dal 2002 ad oggi ha partecipato come relatrice a decine di conferenze, seminari e convegni con interventi sui 

temi legati alla pace, alla prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti, all’approccio di genere in situazioni 

di conflitto (Roma, Napoli, Padova, Perugia, Bologna, Firenze, Pisa, Macerata, Assisi, Rimini, Bruxelles, 

Modena, Trento) 

http://eplo.org/wp-content/uploads/2016/11/Italy_UNSCR1325_NAP_Contribution.pdf
https://www.actionaid.it/app/uploads/static/i_diritti_delle_donne_afghane.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/features/features-working-women/working-with-women/docs/eplo-20-case-studies_en.pdf
http://eplo.org/wp-content/uploads/2017/04/EPLO_GPS_WG_Case_Studies_UNSCR_1325_in_Europe.pdf
http://www.pangeaonlus.org/r/Pangea/Documenti/Pdf/advocacy/unscr-1325/Rapporto-Pangea_ActionAid_1325.pdf
https://www.actionaid.it/app/uploads/static/non_sono_cose_da_donne.pdf
http://www.pacedifesa.org/public/documents/AN%20completo%20dic%2012.pdf
http://www.pacedifesa.org/public/documents/Quaderni_n.2.07.pdf

