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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Curriculum Vitae 

Dott.ssa Alexandra Malangone 

Ex- membro del gruppo di esperti GRETA, Consiglio d'Europa (2009-2012, 2013-2016), Rapporteur: 
Danimarca (2011, 2015), Latvia (2012, 2015), Norvegia (2012, 2016), Italia (2013), Siovenia (2012, 
2016) www.coe.intltrafficking 
Ex - membro del Consiglio Ministeriale Antitratta, Ministero degli Interni della Repubblica 
Siovacca, e del Consiglio Ministeriale Minori Stranieri Non-Accompagnati, Ministero per le 
Politiche Sociali della Repubblica Siovacca (2008 - 2017) 
2016: Alumni, Dipartimento di Stato (US State Department), Programma "International Visitor 
Leadership Program on Human Trafficking" 
2013-2017: Punto focale di contatto slovacco per l'ONG Terre des Hommes (protezione d'infanzia 
nei flussi migratori misti) 
2013: Titolare di 2013 "Human Rights Defender Award", ONG Human Rights League, assegnato 
dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Bratislava 
2012-2017: Insegnante, Diritto d'immigrazione, Diritto di protezione internazionale, Facolta' di 
Giurisprudenza, Universita' di Trnava, Siovacchia, e Insegnante, Academia delle Forze di Polizia di 
Stato, Bratislava, Siovacchia 
2018 - presente: membro dell'ASGI (www.asgi.it) 
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~Llropass 

2017 - PRESENTE 

2012-2017 

Curriculum Vita e Alexandra Malangone 

Consulente, UNODC Marocco, progetto di assistenza tecnica al governo per 
istituire il meccanismo nazionale di referral e le procedure operative standard 
sulla tratta in Marocco, incl. formazione ai professionisti nazionali (forze 
dell'ordine, magistratura, settore sociale, pubblico e medico) a (Agadir, 
Marrakech, Casablanca, Rabat, Tangeri, Oujda) 

Consulente, OSCE, Ufficio della Rappresentante speciale sulla lotta alla tratta 
di esseri umani: corso di formazione: "Simulazione sulla tratta di esseri umani 
nei flussi migratori misti", COESPU Vicenza, Italia. Membro della Direzione 
dell'esercizio in quattro corsi di simulazione (giugno 2017, settembre 2017, 
gennaio 2018, settembre 2019) 

Consulente, OSCE/ODIHR, Aggiornamento del manuale del meccanismo 
nazionale di referral (NRM) del 2004. Condotte le visite dei paesi selezionati 
incentrate sul funzionamento del NRM in selezionati Stati membri dell'OSCE 
per raccogliere le migliori pratiche da includere nel Manuale NRM aggiornato 
(Regno Unito, Croazia, Stati Uniti, Spagna), l'autrice del capitolo sul nesso tra la 
tratta e flussi migratori misti 

Consulente, UNHCR, Sviluppo del programma di e-Iearning dell'UNHCR per il 
personale di protezione senior sul ruolo dell'UNHCR nell'affrontare la tratta di 
esseri umani e il traffico (smuggling), nei flussi migratori misti 

Consulente, ECPAT Vienna, Tutela dei bambini e degli adulti vulnerabili : 
Sviluppo delle politiche di tutela per le organizzazioni della società civile in 
Siovacchia 

Consulente, UNODC, Seminario interregionale sul potenziamento delle 
capacità per un'efficace cooperazione internazionale in materia di giustizia 
penale e meccanismi nazionali di segnalazione, rinvio e coordinamento nella 
lotta alla tratta di persone, Moldova, 5-7 giugno 2018. Sviluppo dell'agenda del 
seminario, moderazione, elaborazione di raccomandazioni conclusive 

Awocato Senior, Responsabile Sezione Persone Vulnerabili 

Human Rights League, www.hrl.sk 

(ç) European Uilion, 2002-2013 1 http://europass.cedelop.europa.eu Page2 / 8 



~europass Curricu lum Vitae Alexandra Malangone 

Responsabile della sezione Persone Vulnerabili (vittime di torture, trattamenti 
inumani e degradanti, vittime della tratta, minori, minori non accompagnati , 
vittime di PTSD, cittadini di paesi terzi anziani e malati, genitori single, ecc.) 
Consulenza legale e rappresentanza legale - vittime di tratta, migranti irregolari 
(cittadini di paesi terzi , richiedenti asilo in detenzione amministrativa, 
procedimenti di rimpatrio forzato, richiedenti asilo - ricorsi contro decisioni di 
non concessione dello status di protezione internazionale, rappresentanza 
legale di minori non accompagnati) 
- Progetto dell UNHCR: Gestione delle frontiere e accesso all'asilo e al territorio, 
monitoraggio (violazioni dei diritti umani) , (CIE) , incl. le strutture di detenzione 
amministrativa per le famiglie, punti di frontiera, aeroporti , Questure. 
Minori non accompagnati - Ricerca sulla scomparsa di minori non 
accompagnati dalle strutture di accoglienza in Siovacchia 
Responsabile per la creazione e il coordinamento di una rete di awocati pro 
bono per favorire rappresentanza legale alle vittime di tratta in procedimenti 
penali, civili e amministrativi. 

Settore Legale 

2012 Awocato Senior, Ricercatrice 

ONG People in Need Slovakia 

progetto congiunto con l'Istituto Ludwig Boltzman, Vienna, sul 
reinserimento dei minori, vittime di tratta: promozione e valutazione 
delle migliori pratiche nei paesi di origine e di destinazione 

Settore Legale 

2010-2011 Responsabile d'Ufficio 

Amnesty International Slovakia 

Assunta per uno scopo e periodo specifico, per svolgere attività di 
supervisione (oversight) e controllo (audit) dell'organizzazione locale 

Settore Legale 

2010 Consu~~e 

International Organisation for Migration (10M), Bratislava Slovakia 
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Identificazione delle persone vittime della tratta tra i minori non 
accompagnati richiedenti asilo, i richiedenti asilo e le persone a cui è 
stata concessa protezione internazionale - Manuale per le forze 
dell'ordine e gli assistenti sociali 
Sviluppo e gestione del progetto: Potenziamento delle capacità delle 
unità nazionali e locali di protezione dell'infanzia per attuare gli standard 
di protezione dei minori nei confronti dei minori vittime della tratta, 
compresi i minori non accompagnati presenti nel sistema d'accoglienza 
istituzionale 

Settore Legale 

2009 Consulente 

2006-2009 

International Organisation for Migration (10M), Bratislava Slovakia 

Condotto sessioni di formazione per le forze dell'ordine e gli assistenti 
sociali sui temi dei gruppi vulnerabili di migranti e della tratta di esseri 
umani 

Settore 10M 

Responsabile d'Ufficio (National Project Officer) 

Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine {UNO DC), 
Responsabile d'Ufficio nazionale a Bratislava 

Responsabile dell'ufficio locale - fornito la gestione operativa, la 
supervisione e il coordinamento di tutte le questioni amministrative 
locali, incl. creazione e gestione dell'ufficio locale 
Assistenza fornita ai consulenti , creazione di partnership con istituzioni 
nazionali, professionisti competenti in materia di giustizia criminale e 
organizzazioni internazionali governative e non governative competenti 
Implementati compiti specifici dei progetti, incl. pianificazione, fornitura 
di input sostanziali e servizi organizzativi e amministrativi alle missioni di 
personale UNODC, consulenti 
Identificato i consulenti nazionali e subappaltatori nazionali del progetto 
Preparato, organizzando corsi di formazione e viaggi di studio, 
assicurato una selezione tempestiva dei candidati e la presentazione di 
relazioni 
Responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli consigli 
dell'UNODC da parte delle autorità nazionali 
Attività di progetto preparate, aggiornate e riviste 

Settore UN 
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2005-2006 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

2004-2005 

2002-2004 

1998-2001 

Curriculum Vitae Alexandra Malangone 

Asistente Junior 

OSCE, Ufficio della Rappresentante Speciale sulla Lotta alla Tratta di 
Esseri Umani, Vienna, Austria 

Fornito supporto per le riunioni della Alleanza di coordinamento degli 
esperti anti-tratta all'OSCE 
Lavorato con consulenti per fornire assistenza di back-up. 
Partecipato alle riunioni, registrato discussioni, scritto e distribuito 
verbali delle riunioni del gruppo di lavoro informale sull'uguaglianza di 
genere e la tratta di esseri umani 
Fornito assistenza e supporto alle conferenze di alto livello dell'Alleanza 
(novembre 2005, marzo 2006), insieme agli Advisors. 
Condotto analisi preliminare dei dati, lavorato sulla Relazione Annuale 
Anto-tratta della Rappresentante Speciale 
Assistito nella preparazione di corsi e insegnato sulla tratta di esseri 
umani all'Accademia di pace di Stadt Schlaining 
Fornito supporto nella stesura di discorsi e visite del Rappresentante 
speciale e del Capo di AHTU secondo necessità 

Settore International Organisation 

Masters di Secondo Livello in Cooperazione allo Sviluppo 

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Università di Pavia, Italia 

• Borsa di studio di eccellenza accademica. 

Laurea in diritto internazionale ed europeo 

Università di Utrecht, Facoltà di giurisprudenza, Paesi Bassi 

• Borsa di studio di eccellenza accademica. 

Laurea triennale (Scienze giuridiche e sociali) 

• 
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1994-1998 

ABILITÀ PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Inglese 

Italiano 

Spagnolo 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Curriculum Vitae Alexandra Malangone 

Università di Utrecht, University College Utrecht, Paesi Bassi 
Borsa di studio per l'eccellenza accademica 
Laureata Cum Laude 

Esame finale di scuola secondaria 

Liceo scientifico di Michal. M. Hodza, Liptovsky Mikulas, Siovacchia 

Siovacco, Ceco 

UNDERSTANDING 

I 
LlSTENING r 

SPE~KIN~ ._1 

SPOKEN SPOKEN I 
READING INTERACTIO I PRODUCTIO I 

1 __ _ __ ._J __ N_l N 

C2 C2 C2 C2 

C2 C2 C2 C2 

B2 B2 B2 B2 

WRITING 

C2 

C2 

B2 

Levels: A1/2 : Basic user- B1/2: Independent user- C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference far Languages 

• 

• 
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ALCUNE 
PUBBLICAZIONI 

@ European Uilion , 2002-20 ·1 3 I htlp:lleuropass.cedefop.europa.eu 

Autore: 

Missing children, Human Rights League, 2014 
Assisting and reintegrating child victims of trafficking of 
human beings - sharing of best practices among the 
countries of origin and destination: National report, People in 
Need Bratislava, Slovakia, 2013 
Manual for identification of victims of trafficking among 
asylum seekers and other vulnerable groups of foreigners in 
Slovakia - special focus on irregular migrants and separated 
children /Manual pre identifikovanie obeti obchodovania s 
fud'mi medzi migrantami v SR, so specifickYm d6razom na 
neregulémych migrantov a ziadatefov o azyl, 10M Bratislava 
2010 

Coautore: 

Manual for attorneys representing victims of trafficking in 
human beings, Human Rights League, Bratislava, 2015 
Monitoring of court proceedings in cases of trafficking in 
human beings with the special focus on the protection of 
victims' human rights, Human Rights League, Bratislava, 
2015 
Current situation in regard to legai counselling and legai 
aidlrepresentation of trafficked persons and their treatment as 
victims/witnesses in criminal and other relevant legai 
proceedings, HRL, Bratislava, March 2014 
SUCasny pravny ramec vzfahujuci sa na postavenie os6b, 
ktoré sa stali obet'ami obchodovania s fud'mi, Liga za fudské 
prava, Bratislava, jul2013 
Study about Statelessness Determination Procedure in 
Slovakia, UNHCR Regional Representation 
Budapest/Human Rights League, February 2013 
Prfrucka o opatrovnfctve a porucnfctve maloleìYch bez 
sprievodu v Siovenskej republike, Liga za fudské prava, 
Bratislava, December 2011 
Vyhodnotenie potrieb skolenf v oblasti boja proti 
obchodovaniu s fud'mi pre slovenské organy cinné v 
trestnom konanf a sudy, UNODC, 2008 
Manual pre skolitefov, UNODC 2008; 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 
196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. 
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Allegato "E" al f n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - 5M - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RElATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. l, let. c), del 0.Lg5. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETA' 

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

Il sottoscritto ...... k:1:f!.fJrW. fV.fc ..... '~r'" Sfl~" "Z;Nllr~J"ll'il'fr)' ''' ........ 1f..IfJtpJ..6D % .... "6jl,f(' f' ........ . 
nato a .... .lA.(.TD.V.~K~.7. ....... ~I.?!1.0k ..... ( ..... ), il ..... ~."S.'IJ, residegte a ... s!Xt..~.!M .... !.~.~ ......................... t .. . 
.. · .. · ........ · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. , ...... W .. nJ·· (G·)(:ta!fff/J .. V.L .............. ~ .. ..r0.fY.L. ....... .. ... ~ .. ? .. ... t(;A;qly· .. ·, n ......... .. 
codice fiscale ... nWkM ............ ç:;. ..... '1. ................................. .. , con attività professiona le di ...... trY.v.J>.. ............ /iCf ....... if7) 
........................................................................................... , presso ... U1Jl.U4.t ... ~! .... v.~ .. f.C1~ .. Jrin .. ~ .. hftm--

• 
N. 
1 
2 
3 

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 pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 

z 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. I DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO 
1 I I 
2 I --- I 
3 I ./ I I 

(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. I DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO 
1 I I 
2 I / I 
3 I C I .. (sbarrare la tabella m caso di assenza di mcanchl) 

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 wvvvv.carabinìeri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
(www.perlao3.2:o./.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni". 

22 1'01 IUrw Data .................................................. .. 



 

 

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. Alexandra Malangone, non  sussistono  situazioni, anche potenziali, di 

conflitto  d’interesse  per  il  conferimento  dell’incarico  di  docente  del  20°  Corso  “Protection  of  Civilians”,  salvo 

eventuali ulteriori accertamenti. 

 

 

Data 22/01/2020 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

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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