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CURRICULUM VITAE 
 

Nome  ALESSANDRA BALLERINI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ATTIVITA' 
 

• Date (da – a)   2007 - TUTT'OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Ballerini – Via XX Settembre 29/11, 16121 Genova (GE) 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professione forense svolta prevalentemente nel campo del diritto civile, 
dell'immigrazione e dei diritti umani in generale 

 

 
• Date (da – a)   1997 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Associato Ballerini – Vano – Salita Salvatore Viale 5/2, 16128 
Genova (GE) 

• Tipo di impiego  Avvocato 

 

 

SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Osservatrice ligure di Antigone. 
 
Consulenza legale per Terre des Hommes. 
 
Consulenza legale per la CGIL. 
 
Consulenza legale per Mediterranean Hope. 
 
Consulenza legale per il Centro Provinciale Antiviolenza. 
 
Consulenza legale per il Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute. 
 
Consulenza legale per l'associazione di volontariato Avvocati di Strada 
 
Ricorsi nanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro le espulsioni di 36 cittadini afgani contro il Governo Greco ed Italiano 
(marzo 2009). 
 
Ricorso accolto nanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'interesse del Sig. Claudio Riolo. La sentenza condanna lo 
Stato italiano a risarcire il politologo Claudio Riolo, condannato a versare 80 milioni di lire (140 con gli interessi) il presidente 
forzista della provincia di Palermo, Francesco Musotto, per averlo criticato su Narcomafie diretto da don Luigi Ciotti nell'articolo 
«Mafia e diritto: la Provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell'avvocato Musotto e di Mister Hyde» 
(17 luglio 2008) 
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COLLABORAZIONI 
 

• Amnesty International Italia 

• Associazione Il CeSto - Genova 

• Caritas Italia – Ventimiglia e Albenga 

• CGIL  - Ufficio Stranieri – Liguria 

• Centro Provinciale Anti Violenza – Genova 

• Cooperativa Saaba – Genova 

• Comunità San Benedetto al Porto (Don Gallo)  - Genova 

• Corriere Immigrazione 

• Croce Rossa Italiana – Ventimiglia 

• Cooperativa Sociale Il Biscione - Genova 

• Don Orione – Genova 

• Onlus Dono Società Cooperativa Sociali - Genova 

• La Repubblica 

• Mediterranean Hope 

• Teatro di Nascosto – Hidden Theatre 

• Terre des Hommes 

• Ordine Avvocati di Genova – membro esterno per i diritti umani 

• Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

 

 

DOCENZE e PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI ULTIMI DUE ANNI 
 

2020 

 

 

Febbraio - 14.02 presentazione del libro “ Giulio Fa Cose” – Feltrinelli – Genova 
- 22.02 presentazione del libro “Giulio Fa Cose” – Libreria Friuli - Zugliano 

Luglio - 06.07 intervento durante la sessione di Formazione Generale – La Comunità (collegamento a distanza) 

Agosto - 20.08 intervento durante il Premio Nazionale Garitta (collegamento a distanza) 

Settembre - 15.09 partecipazione al corso “Teorie e le tecniche di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà 
personale” – Antigone (collegamento a distanza) 
- 17.09 incontro “Pordenone Legge – Giulio Fa Cose” (collegamento a distanza) 
- 25.09 presentazione del libro “ Giulio Fa Cose” – Festival di Letteratura – Cascina Roccafranca (collegamento 
a distanza) 
- 25.09 presentazione del libro “ Giulio Fa Cose” – Fiera del Libro – Cerignola (collegamento a distanza) 

Ottobre - 23.10 intervento corso “ Migrazioni, Integrazione e Democrazia – Roma (collegamento a distanza) 
- 11.10 intervista “Festival Del Coraggio” (collegamento a distanza) 
- 26.10 presentazione del libro “ Giulio Fa Cose” – Parolario ( collegamento a distanza) 
- 28.10 partecipazione formazione on line - “ Quale pena per chi odia?” - ASGI (collegamento a distanza) 
- 30.10 relatrice corso “ Migrazioni, Integrazione e Democrazia – Profili giuridici, sociali e culturali” (collegamento 
a distanza) 

Novembre - 3.11 partecipazione alla conferenza stampa – XII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli Ricorda 
Paciolla – Napoli (collegamento a distanza) 
- 18.11 relatrice evento “ Corpi Segregati”: i migranti tra emergenza climatica, sanitaria e democratica – Festival 
Toubab (collegamento a distanza) 

 

2019 

 

Gennaio - 16.01 relatrice evento “Apriamo i porti alla solidarietà”, Teatro Auditorium, Genova 

Febbraio - 01.02 relatrice corso “Scorta mediatica per Giulio Regeni”, Fabbrica del Vapore, Milano 
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Marzo - 05.03 relatrice corso “ Migrazioni: La chance della diversità, le opportunità dell'incontro” 
- 06.03 relatrice evento “ Dia Internacional de la mujer”, Consolato dell' Ecuador, Genova 
- 09.03 intervento durante l'incontro “Fare giustizia”, Circolo Arci Xanadù, Como 
- 10.03 intervento “le recenti novità normative in materia di immigrazione” durante l'evento “Festa delle Donne”, 
Commenda S. Giovanni di Pre, Genova 
- 15.03 relatrice evento “Quanto paura ci fa l'immigrazione?” 
- 25.03 relatrice corso “ Migrazioni. Ieri ed oggi”, Auditorium Liceo Classico “Dante Alighieri” Gorizia 
- 29.03 relatrice evento “Donne e immigrazione”, Ex Opificio Vaccari, La Spezia 

Aprile - 04/13.04 relatrice corso “Risposta integrata e coordinata del sistema di accoglienza ai bisogni delle persone 
migranti sopravvissute a violenza sessuale e di genere”, progetto AIDOS, Hotel Best Western Rivoli, Roma 

Maggio - 10.05 relatrice evento “La paura di chi fa parte e quella di chi accoglie in 6 parole” Fifa nera, fifa blu, Teatro 
“Andrea D'Aloe - Roma 

Giugno - 05.06 relatrice evento “ Che Festival 2019. Politica, società,solidarietà,informazione (raccontare i diritti umani)” 

Luglio - 19.07 intervento durante l'evento “La regola dell'eccezione, lo stato di polizia, un metadispositivo di controllo e 
disciplinamento. Tra panottico carcerario ed economia della sorveglianza, procedure di militarizzazione e 
strutture di apartheid ”, CAP ( CRAL Autorità Portuale) Genova 
- 23.07 relatrice evento “Decreto sicurezza bis accoglienza e sicurezza viste da vicino” 

Settembre - 05.09 relatrice evento “ Giulio Regeni: Un caso di Stato. Chi lo ha ucciso?” Festival Giornalisti del Mediterrano, 
Otranto 
- 24.09 relatrice evento “Storia della normativa sull'immigrazione fino al Decreto Sicurezza 2” Sala Parco del Po -  
Casale Monferrrato (AL) 
- 26-09 relatrice evento “ Cronaca&Attualità: le migrazioni. “La giusta rotta” Palazzo Rosso, Genova 

Ottobre - 24.10 relatrice seminario “ Soccorsi in mare, accordi tra stati e processo” Dipartimento Giurisprudenza - 
Palermo 
- 21.10 relatrice evento “ Nuevas Leyes Migratoras Italianas” Consolato dell'Ecuador - Genova 

Novembre - 05.11 intervento durante l'evento “Giulio Regeni”, Auditorium Giovanni XXIII del Seminario - Bergamo 
- 08.11 relatrice evento “Migrazioni, integrazione e democrazia” CNEL – Roma 
- 09.11 relatrice evento “Sopravvivere al carcere, nonostante il carcere e le notizie dal e sul carcere”, Ovada 
- 12.11 relatrice evento “ I diritti umani e le migrazioni contemporanee”, Collegio S. Caterina da Siena – Pavia 
- 17.11 relatrice evento “ Il corpo nel naufragio”, Palazzo della Borsa - Genova 
- 21.11 relatrice evento “ I minori stranieri non accompagnati tra rafforzamento delle tutele e difficoltà di 
un'effettiva protezione”, Facoltà di Giurisprudenza – Trento 
- 30.11 relatrice evento “ La sfida globale dei diritti umani. Tra geopolitica e troppe ambiguità” - Sala Excelsior - 
Milano 

Dicembre - 08.12 relatrice evento “La situazione delle carceri in Liguria e la necessità del garante” - Genova 
- 12.12 relatrice evento “ A Natale (non) siamo tutti buoni. Fake, odio in rete e 50 anni la fake di Valpreda e 
Pinelli, anche loro vittime della strage di Piazza Fontana” - Genova 
- 18.12 relatrice evento “ Non si può vivere in un mondo chiuso” - Sanremo 

 

 

2018 

 

Gennaio - 11.01 relatrice evento “ La condizione dei migranti in Italia alla luce della normativa attuale” 
- 12.01 Docenza nell'ambito del corso “Perfezionamento scenari internazionali della criminalità organizzata”: 
“Lampedusa e le migrazioni”, Università degli Studi , Milano 
- 17.01 Intervento durante la presentazione del libro “Fifa nera, fifa blu”, Centro Cristallo, Bolzano 

Febbraio - 03/02 intervento all'incontro “Chi è vivo non dica:MAI!” Casa Internazionale delle Donne 
- 06/02 Relatrice evento “Il caso Cavatassi e la pena di morte in Thailandia” , Roma (Senato della Repubblica) 
- 09/02 Partecipazione al corso “Il Reato di tortura”, Camera Penale Regionale Ligure, Genova 
- 15/02 Relatrice incontro di coordinamento e formazione “Mancato accesso alla procedura di richiesta di 
protezione internazionale”, Roma 
- 16/02 Partecipazione Commissione diritti umani cnf, Roma 

Marzo - 09.03 intervento durante incontro “Il lungo cammino. Immigrazione e minori stranieri non accompagnati”, Villa 
Zanetti, Villorba (TV) 
- 26.03 Intervento all'incontro “Informazione e impegno civile: Le nuove frontiere dei diritti”, Chiavari 
- 20.03 Relatrice evento “Una storia tragicamente emblematica: Giulio Regeni”, Genova 
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- 29.03 intervento durante incontro “80 anni dalle leggi razziali”, Palazzo Tursi 

Aprile -12.04 docenza 4 ore “La progettazione e il coordinamento dei servizi di accoglienza – Normativa” Is.For.Coop 
Agenzia Formazione Salita Nuova Nostra Signora del Monte 
-19.04 partecipazione corso “Migracion y Legislacion Laboral” Consolato Ecuador e CGIL Tigullio 
-21.04 intervento durante “Festa del libro Zafferana Etnea”Catania 

Maggio - Docenza per l'insegnamento di “Migranti.Profughi.Rifugiati”nell'ambito del Master in “Migrazione Forzate e 
Protezione Internazionale”. Roma - Global Education Management 
- 04.05 Relatrice Med Carpet “Un Unico destino: l'Europa e il Mediterraneo”, Prato 
- 07.05 Relatrice corso “Msna e vulnerabilità. Profili sanitari e legali”, Siracusa 
- 10.05 intervento durante il programma nazionale “Diritti e responsabilità” Ist. Istruzione superiore C. Denina 
Saluzzo, Cuneo 
- 18.05 Partecipazione al convegno “Diseguaglianze e diritti umani”, Roma 
- 31.5 Docenza corso di formazione Ufficio Scolastico Regione Liguria “Parla con me – l'italiano che include” - 
Aspetti legali della presenza del migrante, Genova 

Giugno -05.06 frequenza corso “ Che Festival 2018- I diritti di tutti”, Genova 
-06.06 frequenza corso “Lettere dalle carceri turche” Centro Formazione Cultura Ordine Avvocati Genova 
-09.06 frequenza corso “ Scrivere la verità è morire di parole” Ronchi dei Legionari, Gorizia 
-19.06 intervento durante “Servizio pubblico reloaded, valori e codici per la nuova rai” Living Place Hotel, 
Bologna 
-23.06 intervento durante la presentazione del libro “L'Isola del non arrivo” 
-25.06 relatrice evento “10 anni carta di Roma” Casa del cinema Villa borghese, Roma 

Luglio 19.07 Partecipazione al corso “Porti aperti, potri chiusi: gli incerti confini dello Stato di Diritto”, Ordine degli 
Avvocati - Genova 

Agosto -31.8 Relatrice al Summer Lab – Campo di attivazione per i diritti umani (Amnesty International): “Le parole per 
dire i diritti”, Lampedusa 

Settembre -13.09 intervento durante l'assemblea Genovasolidale “ Apriamo le porte della paura alla solidarietà”, Circolo 
autorità portuale, Genova 
-21.09 Partecipazione e intervento all'evento “Immaginati avvocato. Diritti negati, i diritti dei più deboli, i diritti di 
chi sbaglia”, Ordine degli Avvocati, Pistoia 
-30.09 intervento durante la Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente “La Frontiera” Palazzo Ducale, Genova 

Ottobre -12.10 Docenza al corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e 
culturali”, Unione Forense per la tutela dei diritti umani, Roma 
-15.10 Relatrice al convegno “Una sola terra”: “Per una democrazia accogliente”, Università di Macerata 
- 29.10 intervento durante Camp Ibby – Storie che cambiano la storia “Politica e migrazioni”, Biblioteca Ibby, 
Lampedusa 

Novembre -16.11 relatrice evento “Carcere, diritti e responsabilità nell'esecuzione della pena. Carta di Milano e 
responsabilità dei media” sala CAP, Genova 

Dicembre - docenza 12 ore corso “ presa in carico dello straniero”, Endofap, Genova 
- 18/12 relatrice evento” Verità è pace. Verità per Giulio Regeni” Casa Nostra , Modena 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

2017 – 2018 

• CONTRIBUTO DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 

 
2012 – 2018 

• COLLABORAZIONE REDAZIONE ARTICOLI SU LA REPUBBLICA 
 

2017 
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• AUTRICE CON LORENZO TERRANERA “FIFA NERA/FIFA BLU”, DONZELLI EDITORE 
 

2013 – 2014 

• Collaborazione alla stesura e redazione del Welcomekit per minori promosso dal Garante per l'Infanzia e l'adolescenza 
• Autrice “La Vita ti sia lieve”  Melampo Editore srl 

• Contributo in “Cercare un futuro lontano da casa” di Giancarlo Rigon e Giovanni Mengoli 

 

PRINCIPALI MISSIONI 
 

• Date (da – a)  2012 - 2018 

Visite CIE, HotSpot e Campi Profughi per la Campagna LasciateCIEntrare 

e Terre des Hommes 

   

• Date (da – a)  2011 

  Missioni a Lampedusa in qualità di consulente di Terre des Hommes 

 
• Date (da – a)  2006 

  Visita Centro di detenzione – Campo profughi in Mozambico 
 

• Date (da – a)  2005 

  Visita presso il campo di detenzione a Lubjana (Slovenia) 
Missioni in qualità di consulente della Commissione Diritti Umani del Senato (monitoraggio dei 
centri) 

           
                                      Date   (da – 
a) 

 2004 

  Missioni in qualità di consulente della Commissione Diritti Umani del Senato (monitoraggio dei 
centri) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 • Date (da – a)  2016 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscrizione all'Albo dei Pubblicisti 

 • Date (da – a)  1997 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscrizione all'Albo degli Avvocati del foro di Genova 

 • Date (da – a)  1993 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Genova – Facoltà di 
Giurisprudenza 

 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Diritto privato, penale, civile e costituzionale 

 • Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con votazione 108/110 

 • Date (da – a)  1989 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico “A. Doria” 

 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Italiano, storia, latino, greco, letterature, filosofia 

 • Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  Francese                Inglese 

• Capacità di lettura  A2                             A1 
• Capacità di scrittura  A2                             A1 

• Capacità di espressione orale  A2                             A1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità e competenze relazionali. In tanti anni di esperienza ho  acquisito abilità 
nella gestione pacifica dei conflitti interpersonali, di tolleranza e mediazione, capacità di  
interagire e relazionarmi con interlocutori diversi, anche in contesti multiculturali. Ho 
buone capacità di ascolto, fondamentali nel rapporto quotidiano con i miei clienti con i 
quali mi rapporto con rispetto,umiltà e professionalità. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Ottime capacità organizzative, di gestione del lavoro e del tempo. Le numerose 
esperienza come formatrice mi hanno dato la possibilità di acquisire 
competenze nella gestione di gruppi di adulti. Capacità di lavorare per obiettivi 
e sotto stress. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  WINDOWS 7, XP E VISTA (WORD, EXCEL, OUTLOOK), INTERNET 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 
 
Genova, lì 23.12.2019     

Alessandra Ballerini 
 

 

 

 

 

 

 

 


