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ALESSIA MINIERI
Informazioni personali
Nazionalità: Italiana
Email: alessia.minieri@consiglio.regione.lombardia.it
Professional Profile
Policy advisor nel settore pubblico e non governativo: predisposizione di analisi in termini di efficacia, efficienza,
sostenibilità, etica e di modelli alternativi volti al progresso.
Esperienza professionale
Da luglio 2018 ad oggi – Consiglio regionale della Lombardia, Milano, Italia
Collaboratrice in materia politiche nazionali ed internazionali, riguardanti diritti umani, migrazioni e rischio
demografico intesi come fattori interconnessi, all’interno del gruppo consiliare +Europa con Emma Bonino. Uditrice
presso le commissioni speciali Antimafia e Carceri;
Da giugno a settembre 2018 – Radicali Italiani, Roma, Italia
Advisor in materia di carcere e limitazione della libertà personale; proibizionismo e trattamento delle
tossicodipendenze; gestione dei flussi migratori. Project manager del Radical Lab, la scuola di politiche rivolta ai
giovani laeder;
Da novembre 2017 a maggio 2018 – CELIM Milano, Lusaka, Zambia
Scrittura ed implementazione di progetti per la promozione dei diritti umani nelle carceri zambiane, con particolare
riguardo a donne e minori, nonché alla riabilitazione del reo all’interno della comunità d’appartenenza. Esecuzione di
studi di fattibilità, monitoraggi e trainings presso le strutture detentive del Paese;
Da aprile 2010 a ottobre 2017 – Collaborazione con membri del Parlamento della Repubblica, del Consiglio
Regionale della Lombardia e del Parlamento Europeo
Assistenza in attività di advocacy e di monitoraggio dei diritti delle persone private della libertà personale:
organizzazione e partecipazione visite ispettive nelle carceri ai sensi degli artt. 67 o.p e 117 del DPR n. 230 del 2000,
redazione delle interrogazioni e delle interpellanze alle istituzioni competenti circa i fatti risultanti dalle visite;
Formazione accademica
Da marzo 2019 ad oggi - Istituto gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, Italia
Diploma in Emergenze ed Interventi Umanitari: humanitarian protection (mass casualty management, PFA, gender
based violence and child protection in emergency), negoziato nelle crisi umanitarie, emergenze umanitarie
(prevention, preparedness, disaster risk reduction, dilemmi morali, chiusura dello spazio umanitario, needs
assessment, coordination of a refugee camp);
Da ottobre 2008 ad oggi - Università degli Studi di Pavia, Italia
Dipartimento di Giurisprudenza, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, indirizzo internazionale e comparato;
Settembre 2017 – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, Italia
Winter School, Project Cycle Management: il ciclo di vita del progetto nella cooperazione internazionale
(identificazione, istruzione, analisi dei bisogni, tecniche e metodi, budget, monitoraggio e valutazione);
Da Ottobre a dicembre 2013 – Università degli Studi di Pavia, Italia
Dipartimento di Giurisprudenza, corso di International Business Transactions: essential rules in the USA contract law
(contract formation, termination of an offer, contract terms, performance and excuse);
Da febbraio a luglio 2012 – Università di Zagabria, Croazia
School of Law, LLP Erasmus, Diritto Internazionale e dell’Unione Europea;
Maggio 2012 - Dubrovnik Inter University Centre of post-graduate studies, Croazia
Public and Private Justice (PPJ), Appeals and other Means of Recourse Against Judgments in the Context of Efficiency
and Fairness;
Dal 2003 al 2008 - Istituto d’Istruzione Superiore Angelo Omodeo di Mortara (PV), Italia
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Progetto Brocca, liceo ad indirizzo linguistico, diplomata con una valutazione di 90/100.
Altre informazioni
Pubblicazioni internazionali:
Contributor italiano nello studio “Recursos en el Derecho Comparado: Un estudio para la Reforma Procesal Civil en
Chile", Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Católica de Temuco, Chile, 2013;
“Assisted reproductive technologies: a state matter”, International conference of PhD and young researchers on the
interaction of national legal system: convergence or divergence?, Vilnius University Press, Lituania, 2013;
“U.S class action, collective redress tendencies within the EU and the Italian azione di classe”, 7th International
academic and research conference of students and postgraduates on actual problems of legal policy: national and
international legal aspects, Kazan Federal University Press, Federazione Russa, 2012;
“Legal Reform Work in Legal Clinics. Challenges and controversies from the Juss Buss experience”, Public and Private
Justice, Dipartimento di Diritto Processuale Civile, Zagreb University Press, Croazia, 2012.
Concorsi:
Premio Giuseppe Sperduti 2011, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Roma, Italia
Rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, memoria difensiva del
ricorrente in materia di “Esclusione di famiglie rom dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari”, Società
“Il Tempo della Storia. Il ‘900”, Provincia di Pavia, Pavia, Italia
Concorso di storia del ‘900 rivolto agli studenti di quarta e quinta superiore, vincitrice dell’edizione 2008/2009 con
viaggio studio in Israele
Conoscenze linguistiche:
Francese
Inglese
Avanzato (C1)
Avanzato (C1)

Spagnolo
Intermedio (B2)

Tedesco
Elementare (A2)

Italiano
Madrelingua

Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi, browsers e del pacchetto Office di
Microsoft. Buona dimestichezza nell’utilizzo di database tematici (OPAC, Google Scholar, Google Advanced Patent
Search) e di Wordpress. Uso frequente dei principali social networks, della messaggistica istantanea (Skype,
Gotomeeting, Google Hangouts) e della posta elettronica.
Altre esperienze professionali:
Da febbraio a luglio 2015 – Wibs Up Srl, Vigevano
Tirocinio formativo curricolare in materia di proprietà intellettuale: brevetti di software e copyright. Attività di
fundraising (istituzioni nazionali e comunitarie, fondazioni e business angels).
Da settembre 2012 a luglio 2013 – Associazione Betania Onlus, Vigevano
Assistente scolastica, scuola dell’infanzia e scuola primaria;
Da aprile a luglio 2007 – Studio Notarile Giovanni Pandolfi, Mortara
Tirocinio formativo curricolare, archivio e successioni mortis causa.
Patente: patente di guida B
Interessi e Hobby:
Dal 2015 al 2017 segretaria dell’Associazione Radicali Pavia. Dal 2016 al 2017 membro della giunta di segreteria di
Radicali Italiani. Dal 2017 al 2018 coordinatrice del Gruppo Carceri di Radicali Italiani.
Geopolitica; cooperazione internazionale; culture del Mediterraneo e Medio Oriente; storia contemporanea; cucina;
fitness; pittura; musica e concerti; viaggi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

