
Stefania Loddo 

INTERESSI PROFESSIONALI 
ldemità di genere, discriminazione di genere; 
Violenza suUe donne; 
Sinergia Istiruzioni-Terzo settore; 
Diritti umani deUe donne; 
Diritti wnani deUe persone LGBT +; 
Diritto lUnanitario imernazionale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

031201 &-alla data attuale Referente area educazione - Ufficio comunicazione, progettazione, educazione 
Cooperativa sociale Rel.Azioni Positive O nlus, Padova 

Scriuuro c dci progetti di educazione, fonnazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere 
offerti alle scuole della provincia di Padova; 
Conduzione del gruppo di operatrici esperte per i progetti di educazione e sensibilizzazione; 
Gestione dci contatti con stakeholder (scuole, enti finanziatori., enti istiruzionali competenti); 
Comun icwJonc onlinc delle attività edrn:ative, di sensibilizzazione, di raccolta fondi; 
Conduzione degli incontri di formazione, educazione e sensibilizzazione per le scuole e per la cittadinanza; 
(>rogettazionc (locale, regionaJe, ministeriale) e fimdraising; 
Organir..lllZionc d i eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

09f20 16-<llIa data attuale Operatrice del Centro antiviolenza -Uffteio Comunicazione 
Centro Veneto Progetti Donna - Auser, Padova 

Scrittura di progetti di finanziamento; 
ScritlUra e gestione amm inistrotiva dei progetti di Servizio Civile Universale e di Servizio Civi le Regionale; 
Comunicazion i istituzional i e con stakeholder sul territorio; 
Analisi dei dati e scriUuradci report; 
Ideazione di camp!lgllc di sensibilina.z.ione·e infonnazione; 
Scrittura di comunicali stampa e contatti con la stampa. 
Comunicaz.iune onlinc attraverso il sito centrodonnaoadova.it e attraverso i sodal network (Facebook, Instagram e 
YouTube) e la newslctter. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

09f2017-
fine prevista 0312020 

09f2012-
03f2017 

09f201<Hllf2015 

Corso di laurea magistrale in Humnn Rights andMulti-Level Govemance 
Università degli studi di Padova, Padovu (1lalia) 

Tesi: The implememafion offlle Women. Peace and Securi/y agenda in UN 
peacekeeping opermions. Case sLUdy: UN/F/L 

Corso di laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Afiica mediterranea 
UniversiLà Ca' Fosçari, Venezia (ltalia) 

Diploma di laurea conseguito con votazione 110/11 0 e lode. 
Tesi: Le muli/azioni genitali femminili (MGF) c l'Islam. Spunti di riflessione e analisi. 

Erasmus + 
Université de Liège, Liègc (Belgio) 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Inglese: Livello avanzato, IELTS 8/9 
Spagnolo: Livello avanzato 

8ack-cnd sila Joomla 
Pacchetto Qffice 
Gaog1c Suite LINGUE Frnncese: Live llo intermedio 

Arabo: Livello base 
Persiano: Livello base 

INFORMATICHE 
Canva 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente di gu ida B 
• Corso di primo soccorso (12 ore) confonne alla nonnativa per addetti al primo soccorso dal D. M, 388103 (2019) 
• Vhtggi(}-studio a Ginevra con l'Univcrsilà degli studi di Padova (maggio 20 19) 

Workshop su Diritto Umanitario e Diritto Internazionale in Risposia ai Disastri "Managing Hwnan;ry, Bridging file 
Cap" dell'Un iversità degli studi di Padova in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (apri le 2019) 
Formazione "Combaling Human Traffìcking along Medi/erral/ean Migra/iotl ROllfes" dell'OSCE presso il CoESPU, 
Vicenza (50 ore, settembre 2019) 
Corso cnline: "Hul/lan Rights: The RighI/o Freedom ofErprr:ssi(Jn", erogato da Anmesty lnternarional (20 16) 
Membership: Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO); Fondo Ambientale Italiano (FAI), Associazione 
Ital iana per la Donazione di Organi (ArIXJ); Centro Veneto Progetti Donna - Auser 

Autorizzo il trattamento ,ki dali p~l';;(mali r;onlenuti nel mio turriculurn vi13e in base all ' art. 13 dci D. Lgs. 
19612003 e ulrart I J dci Regolamento lJt::: 20 161679 re lat ivo alla protezione delle persolle fisiche çon rigu.ardo al 
trattarnento dei daLi personali. 

Padova. 0610212020 



Allegata "E" al f n. 54/ 21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. l , let. c), del O.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI Ano DI NOTORI ETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ... .. ... ~f..4 .. N.I.A. .... .JQ.Qe:? .... ........................ , ................ ............................................. ................................... . 
nato a ...... .. N.Ll.Q~ .. ............ .. .. ... ............ .. .... (~!-!) , il ... :Z6.!ofR9.?!residente a ..... ... ,F~.~.~.! ........ .......... ................ ..... .. ..... . 
............ ........ ...... ............ ... .......... ........ t!.~. ) , via/~i;mk ....... . ~.~ ..... \".fN?k?. .... ...... .. .. ... ... .... ..... .. .. ...................... , n. A .. . 9. f 
codice fisca le ...... ~.Q.R.FfI-:-:L~1..\:!. .. 6..,.F..9.];2:.!.. ...... ........ , con attività professionale di .... ap.M.:~ .. ~ .. ~ ................. . 
... .. u....v..;tf.p ....... ()...U.;D. .\t~ .. Lt..u.r..~ ... ....... .. ..... , presso .. ... ...... f..Afi9.Y.~ .. ..... ... ... ...... , .............. ... ...... ............... .... ......... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubbl icata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DElL' ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 --- --2 ---- ----3 --- ~ 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguent i cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DElL' ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 ---- ---2 ----- ----3 ------ ---(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DElL' ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 -- -2 ---- ----3 - ~ 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art . 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt . 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i ., sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amminist razione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
(www.perlapa .gov.it ) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni" . 

Data .... Pj../ç.Z .. /(p?6.:? ...... .. . ..... ~ ... &.0. ........ . 
Firma del dichiarante 



 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 

n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, 

 

SI ATTESTA 

 

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Stefania Loddo, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d’interesse per  il  conferimento dell’incarico di docente del  26° Corso  “Police, Civil  and Military Relations”,  salvo 

eventuali ulteriori accertamenti. 

 

 

Data 19/02/2020 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

 

 

 

 

Allegato “B” al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del  Comando  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri ‐ VI Reparto ‐ SM ‐ Ufficio Bilancio 
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