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COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE TERRITORIALE
Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione 
Internazionale di Bologna - Sezione di Forlì-Cesena
dicembre 2015 - in corso | Forlì
Interviste ai richiedenti protezione internazionale,
valutazione dell’istanza, relazione al collegio e partecipazione
alla decisione sull’esito delle istanze.

RESPONSABILE COMUNICAZIONE E GRAFICA
Arci Comitato di Forlì | Arci Comitato di Cesena (da luglio 2017)
luglio 2015 - in corso
Creazione, gestione e aggiornamento del sito web www.arciforli.net,
gestione dei profili social e della comunicazione mail, 
ideazione e promozione di campagne territoriali, sviluppo di progetti grafici.
Sviluppo di campagne a sostegno dei diritti civili LGBT

COLLABORATORE
Stage presso Flare - Freedom, Legality and Rights in Europe | Libera Internazionale
settembre - dicembre 2014 | Roma
Promozione delle campagne sociali internazionali di FLARE e 
Libera Internazionale su America Latina e Europa.
Collaborazione all’organizzazione dei panel della sezione internazionale di 
Contromafie 2014, gli Stati Generali dell’Antimafia.

COLLABORATORE DI RICERCA
Università di Bologna
aprile - dicembre 2013
Ricercatrice per il progetto "Surveying LGBT people and authorities: 
qualitative component of public authorities’ research"  - 
Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) 
Interviste face to face al campione selezionato, analisi qualitativa dei dati 
in relazione ai principali indicatori europei di rilevazione, redazione finale.

ANALISTA
Stage presso Osservatorio sulla Legalità, Comune di Forlì - Università di Bologna
settembre 2012 - gennaio 2013 | Forlì
Ricerca e analisi dell’impatto delle attività VDL (Newslot, Videolottery) 
sul territorio forlivese, mappatura del fenomeno sull’area amministrativa 
del Comune di Forlì, presentazione dei principali risultati e delle possibili aree 
di intervento legislativo.

SOCIO FONDATORE E PRESIDENTE
Associazione e Centro Culturale Arci “Il Pane e le Rose”
maggio 2010 - settmbre 2014 | Forlì
Responsabile dei rapporti con il Governo locale, gli enti terzi, i partner e le imprese 
del territorio, gestione del personale volontario del Centro culturale, 
coordinamento dei gruppi di lavoro e della progettazione pluriennale.
Elaborazione e promozione di campagne civiche cittadine in collaborazione con le reti 
associative territoriali.
Organizzazione del seminario “Giornate di studio sul Crimine Organizzato”, 
http://giornatedistudiosulcrimineorganizzato.blogspot.it/

Occupazione Formazione

Master II livello
ANALISI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CRIMINE ORGANIZZATO 
E DELLA CORRUZIONE
2013 - 2015 | Università di Pisa 
Tesi finale: Pecunia non olet. Analisi della normativa europea di contrasto 
al riciclaggio e il ruolo della corruzione dei funzionari bancari

Corso di Specializzazione
SCENARI INTERNAZIONALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
2013 - 2014 | Università di Milano
Paper finale: La confisca dei beni come strumento di contrasto 
al crimine organizzato locale e globale

Laurea Magistrale
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
2009 - 2013
Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” 
Tesi in Diritto dell’Unione Europea: La normativa europea sull’aggressione 
ai patrimoni criminali in risposta al fenomeno di riciclaggio di capitali illeciti 
Voto finale: 110/110

LLP/Erasmus  
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LYON
2008 - 2009 | Lyon (Francia)

Laurea Triennale
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
2006 - 2009 
Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli”

Lingue

INGLESE             avanzato - C1

FRANCESE          intermedio - B2

SPAGNOLO          intermedio - B2



REFERENTE SETTORE INTERNAZIONALE | Libera Emilia - Romagna
Giugno 2015
Coordinamento e promozione delle attività e della campagne 
del settore internazionale di Libera in Emilia-Romagna

COORDINATRICE DI CAMPO | Campi di Volontariato Antimafia Arci
2012, 2013, 2014 | Mesagne (BR) – Torchiarolo (BA)
Organizzazione delle attività nei terreni della cooperativa ospitante
Coordinamento del gruppo dei volontari
Gestione dei momenti di formazione e di lavoro sui campi

EDUCATRICE | Progetti di formazione nelle scuole su cittadinanza e legalità
A.S. 2012/13 | Presidio Libera Forlì, progetto “Conoscere per imparare”
A.S. 2013/14 | Libera Emilia-Romagna, progetto “Responsabilità 2”
A.S. 2014/15 | Presidio Libera Forlì,, progetto “Conoscere per imparare”
Coordinamento del gruppo formazione interassociativo locale
Elaborazione della proposta progettuale 
Promozione del progetto nelle scuole del territorio
Attività di formazione nelle scuole inferiori, medie e superiori del territorio 

REFERENTE | Presidio di Libera “Placido Rizzotto” di Forlì 
Maggio 2012 - Settembre 2014 | Forlì 
Coordinamento del gruppo di lavoro
Gestione dei rapporti con gli enti pubblici locali ed il tessuto associativo territoriale 
Elaborazione e gestione dei progetti formativi nelle scuole del territorio 
Promozione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sull’impatto delle 
organizzazioni criminali nel territorio

EDUCATRICE | Treno della Memoria - Terra del Fuoco
Novembre 2010 - Maggio 2011 | Forlì -Cesena
Gestione della formazione per il gruppo di studenti sulla storia del secondo novecento
Accompagnamento del gruppo durante la settimana di viaggio formativo a Cracovia 
e presso il Museo della memoria di Auschwitz e Birkenau
Gestione della fase finale del progetto, discussione con il gruppo su tematiche d'attualità

SOCIA E COORDINATRICE (2007-08) | Unione degli Universitari
Settembre 2006 - Dicembre 2012 | Forlì 
Rapporti con le istituzioni locali e le associazioni studentesche del territorio
Organizzazione di campagne e momenti di mobilitazione a livello locale per il 
diritto allo studio
Assistenza sindacale allo studente
Promozione di tavoli di concertazione a livello territoriale 

RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI
Consiglio Studentesco - Università di Bologna
maggio 2010 - febbraio 2013

RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI
Consiglio di Corso di Laurea - LT Scienze Internazionali e Diplomatiche 
maggio 2008 - dicembre 2010

Attività associativa e volontariato

WORKAWAY
settembre - dicembre 2016 | San Francisco
Progetto di scambio - volontariato in famiglia, lavori di ristrutturazione di uno 
stabile vittoriano

CLOSE THE GAP 
marzo 2017 | Madrid
Progetto di scambio Eramus+ su giovani, lavoro e politiche
di inclusione occupazionali nazionali ed europee

Competenze informatiche

Principali programmi di posta elettronica e navigazione web

Pacchetto Microsoft Office e OpenOffice e sistemi operativi Windows.

Programmi di grafica open source (Gimp, Paint.NET) 
e Photoshop, Illustrator

Piattaforme Weebly e Wordpress per la creazione di siti web

Media Analysis (Google Analytic)

Stata, software di elaborazione dati statistici

claudiacardella3@gmail.com +39 338 142 1877 
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