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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Deborah Basileo 
Indirizzo(i) XXXXXXXXXXX 
Telefono(i) XXXXXXXXXXX   

E-mail XXXXXXXXXXX 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/12/1991 
  

Sesso Femmina  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2016 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato  

Principali attività e responsabilità Redazione pareri e atti su partecipazione e aggiudicazione gare pubbliche, stipula contratti d’appalto e 
di concessione; predisposizione atti di gara; partecipazione udienze; report e due diligence 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Zoppolato & Associati 
Tipo di attività o settore Praticante Avvocato – Studio Legale 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2018 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice per Osservatorio REACT 

Principali attività e responsabilità Come membro dell’Osservatorio, mi occupo dei sistemi normativi di contrasto al terrorismo nei 
differenti Paesi Europei e delle relative riforme. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REACT - Osservatorio per la prevenzione alla radicalizzazione e il contrasto al terrorismo 
(www.osservatorioreact.it). 

Tipo di attività o settore Coordinatrice per Osservatorio REACT 
  

  

Esperienza professionale 
 

  

Date Novembre 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Relatrice per corso per Ospedale Niguarda 

Principali attività e responsabilità Relatrice per il corso organizzato dall’Ospedale Niguarda per dirigenti del settore sanitaria sulla 
riforma al Codice dei Contratti Pubblici (in particolare art. 113 D.Lgs. 50/2016). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Niguarda di Milano 
Tipo di attività o settore Relatrice corso – Legislazione settore sanitario 
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Esperienza professionale  

Date Novembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Lecturer per UNICRI di Torino 

Principali attività e responsabilità Lezione tenuta agli studenti del master “Transnational Crimes and Justice” in UNICRI (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research) sul terrorismo internazionale e i foreign terrorist fighters. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICRI di Torino 
Tipo di attività o settore Lecturer – Terrorismo internazionale 

  

Esperienza professionale  

Date Maggio 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Lecturer per UNICRI di Torino 

Principali attività e responsabilità Lezione tenuta agli studenti del master “Transnational Crimes and Justice” in UNICRI (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research) sul terrorismo internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICRI di Torino 
Tipo di attività o settore Lecturer – Terrorismo internazionale 

 
 

Esperienza professionale 
 

Date Dal 2012 al 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Relatrice e traduttrice 

Principali attività e responsabilità Servizi di traduzione e approfondimento sulla sicurezza aziendale, per l'azienda Chemetall srl. (3 mesi 
da marzo a giugno 2011; 5 mesi da ottobre 2012 a febbraio 2013). Il mio compito consisteva nel 
tradurre dall'italiano all'inglese progetti atti ad implementare la sicurezza dei lavoratori nelle aziende. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chemetall srl 
Tipo di attività o settore Relatrice e traduttrice – Sicurezza sul lavoro 

 
 

Istruzione e formazione  

Date Da ottobre 2019 a settembre 2020 
Titolo della qualifica rilasciata Master Protezione dei dati & data protection designer 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Maestro della protezione dei dati & data protection designer”. Approfondimento disciplina 
GDPR, Direttiva NIS, protezione dei dati personali in ambito sanitario e sui luoghi di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Italiano Privacy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master  

  

Istruzione e formazione  

Date Da gennaio 2018 a luglio 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Diritto e Processo Amministrativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aree di approfondimento: Digital PA e Codice dell’Amministrazione Digitale, Diritto ambientale, Edilizia 
e Urbanistica e Appalti pubblici e concessioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Just Legal Services 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master – Pubblica Amministrazione 
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Istruzione e formazione  
Date Da gennaio 2016 a aprile 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Advanced Diploma in International affairs and global governance 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso specifico, in Inglese, volto ad approfondire il mondo delle relazioni internazionali e l’analisi delle 
politiche estere dei principali attori geopolitici, dei meccanismi di cooperazione internazionale e di 
gestione delle crisi. 
Aree di approfondimento: International security, Multicultural Diplomacy in International Affairs, 
International Negotiations Analysis, Foreign Policy Analysis, Globalisation and Public Policy, 
Economics for Global Affairs, The Geopolitics of Energy e International Crisis Group Mission Briefing. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Italian Diplomatic Academy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Advanced Diploma in International affairs and global governance 

  
  

Istruzione e formazione  
Date Dal 2011 al 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea. Tesi svolta in inglese in diritto dell’Unione Europea: 
Foreign (terrorist) fighters and related issues under the European Legal Framewor. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Milano 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in Giurisprudenza – Voto 108/110 

  
Istruzione e formazione  

Date Dal 2014 al 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Ragazza alla pari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Parigi  

  
Istruzione e formazione  

Date Nel 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Erasmus 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua francesce, diritto, economia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Paris Descartes a Parigi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Erasmus 

  
Istruzione e formazione  

Date Dal 2005 al 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico/liguistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto, lingue 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Orsoline S. Carlo Saronno  
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma scientifico/liguistico – Voto 100/100 

  
  

Lingua Inglese – Dalf C2 - IELTS (2016 e attestato di inglese giuridico del corso online organizzato 
da Wolters Kluwer) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Lingua Francese – Dalf C2 (luglio 2016) 

 Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 C2  C2  C2  C2  C2 
 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

Capacità e competenze sociali Sono una ragazza socievole, mi piace lavorare in team. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e gestionali. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

ECDL - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Pinnacle Studio. Sistema 
operativo Windows e MacOS. 

  

Hobby e passioni  Limes: Rivista di Geopolitica internazionale. Danza: 10 anni. Danze caraibiche a livello competitivo. 
(2° classificata ai campionati italiani FIDA nel 2010 per la categoria 18/34 anni cl. C). Paracadutismo: 
Brevetto A (21 salti). Responsabile fitness e sport presso Villaggi turistici durante le estati 
2011/2012/2013. 

  

  

Patente Patente di tipo B 
  

  

 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
Firma 

 

 


