
  CURRICULUM VITAE ( aggiornato il 28 gennaio 2017) 
 
 
 PARADISO ELENA nata a Bari il  25.04.1963 attualmente dirigente  dell’Amministrazione 
Penitenziaria nominata con decreto  ministeriale 30.09.2005  a decorrere dal 16.08.2005 ai sensi 
dell’art.4, comma 1 della legge 27 luglio 2005 n. 154  , direttore dell’UEPE di Ancona. 
Con il P.D.G. 26 maggio 2016   le è stato attribuito dal 18 ottobre 2015 il trattamento economico  di 
DIRIGENTE SUPERIORE della Polizia Di Stato. 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

� Diploma di Maturità Classica 
� Diploma di assistente sociale conseguito  presso l’ ANSI di Bari con la votazione di 110/110 

e lode; 
� Laurea in Scienze Politiche  conseguita presso L’Università degli Studi di Bari  il 

28.11.1987 con la votazione di 110/110 e lode; 
� Diploma di Perfezionamento in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale conseguito 

nell’anno 1996.  
 

 
 
 

INCARICHI VARI 
 
 

� Partecipazione ai lavori in qualità anche di relatore al Seminario Interprofessionale per 
la regione Marche “ Tossicodipendenza e A.I.D.S. “inclusi i relativi  Corsi di 
addestramento e riqualificazione del personale ex art. 36 legge 162/1990 - Senigallia 
(AN)   4-8 maggio 1992; 8-6 giugno 1992 e 30 nov. – 4 dicembre 1992; 

� Componente della Commissione per la selezione degli esperti in psicologia e 
criminologia clinica aspiranti a svolgere attività  nel settore penitenziario. Maggio-
dicembre 1994. 

� Referente Regionale del Progetto C.O.A.C.H.  Corso di formazione per assistenti sociali 
neoassunti anno 2001; 

� Conduttore di Gruppo  in occasione  della Conferenza  Regionale dei  Servizi Sociali  
Ancona Regione Marche Giugno 1998; 

� Referente del Progetto Polaris  Prap Ancona anno 1999; 
� Componente della Commissione regionale Consultiva e di coordinamento… in materia 

di disadattamento, devianza e criminalità anni 1999- 2000; 
� Incarico di docenza per 25 ore presso  la scuola Regionale di Formazione per Educatori 

nell’anno scolastico 1999-2000;  
� Componente della Commissione Circoscrizionale per la selezione degli esperti presso il 

Provveditorato di Ancona anno 1994: 
� Distacco presso il Prap di Ancona 2 gg. a settimana dal 28.04.2003 al 1212.2005 in 

qualità di direttore dell’UEPE  del Prap; 
� Membro della Commissione per PEA 2006 presso la Direzione Generale  del 

Dipartimento 
� Referente Regionale per il Tavolo di Lavoro “Mediazione Penale e Giustizia 

Riparativa” presso il Dipartimento per l’anno 2006. 
� Incarico di docenza al Corso-Seminario “Dalla riduzione del danno alla prevenzione: 

obiettivi e sfide per un lavoro clinico” ASUR  8 Civitanova Marche 30.11.2006; 



� Direzione del Corso Regionale “ Le risorse del territorio marchigiano quale strumento  
per favorire l’inclusione sociale dei condannati”  anni 2006-2007   ( 27 giornate di 
seminari-docenze presso gli Istituti penitenziari delle Marche  ed  esposizione 
conclusiva  dei lavori nel Convegno finale  del 12 giugno 2007 presso la  sede della 
regione Marche;  

� Componente del team regionale relativo al programma di formazione – intervento “ 
R.I.P.R.O.V.A. U.E.P.E. “   Ottobre 2007- Maggio 2008  

� Componente  della Commissione Permanente provinciale presieduta dal  Prefetto  Anno 
2007 

� Collaborazione in occasione della  Celebrazione della Festa Regionale  del Corpo di 
Polizia Penitenziaria 27.10.2007 ( con riconoscimento scritto del Sig. Provveditore). 

� Componente  della Commissione  Arbitrale Regionale Marche presso il  Provveditorato 
Regionale di Ancona. 

� Componente del team regionale del progetto “Il programma di trattamento 
nell’affidamento in prova al servizio sociale” presentato dalla DGEPE in 17.07/2008. 
Ods n. 32 del 1.10.2008 PRAP  Ancona. 

� Partecipazione ai lavori  e relatore in occasione della   Conferenza  di  Sofia ina data 6 
novembre 2009 relativa al Progetto ETI-7 EDUCATIONAL TOOL FOR INMATES 
Autorizzazione del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 2009. 

� Componente  team regionale  POT 2009 “P.A.T.T.I.” Promuovere Azioni Territoriali 
Trattamentali Integrate   2009 – 2010 

� Componente staff regionale  di coordinamento  Progetto “ MARE APERTO – 
Migliorare le Attività di Reinserimento degli Affidati PER  Trasmettere Opportunità “ 
Anni 2009- 2010 

� Partecipazione in qualità di relatore al  II° Convegno  Nazionale  di  Psicologia  
Giuridica  presso l’ Università agli Studi di Urbino  16 ottobre 2010. 

� Partecipazione in qualità di relatore in due lezioni  del Corso  di preparazione  agli 
Esami di Stato  per la professione di Assistente Sociale  tenutesi presso la sede  
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali nei giorni 6 e 20 maggio 2011. 

� Incarico di  Direttore Reggente dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna del  
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Ancona con decreto 
provveditoriale n. 2261 del 18 maggio 2011. 

� Componente del team regionale  nell’ambito del Progetto “MASTER” ordine di servizio 
del PRAP n. 24 del 4.08.2011. 

� Partecipazione in qualità di relatore al Convegno” Rieducazione  e pene detentive negli 
Istituti Carcerari Italiani. Incontro nazionale delle Associazioni di volontariato e di 
settore che operano all’interno degli Istituti Penali “ organizzato dal  Difensore Civico  
delle Marche il 7 e 8 settembre 2011. 

� Incarico di docenza  nel corso di preparazione agli Esami di Stato per la professione di 
assistente sociale  presso l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Marche. 15 e 18 
novembre 2011. 

� Componente del Gruppo di lavoro  istituito presso il DAP  con  ODS n. 167 del 3 
giugno 2013 della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna sulla  
“Riorganizzazione UEPE” 

� Componente  della Commissione esaminatrice  per la selezione degli Esperti psicologi 
presso il Provveditorato  Regionale di Ancona. Decreto provveditoriale n. 96 del 14 
novembre 2013.  

� Componente della Commissione Arbitrale Regionale. Decreto provv. 107 del  13 agosto 
2014 



� Tutor  per il  “Tirocinio di adattamento professionale per il riconoscimento del titolo 
accademico di assistente sociale specialista “ Sig. Domnu  Juliana – Durata mesi 6 :  19 
maggio- 19 novembre 2014. 

� Nomina a Rappresentante dell’Amministrazione Penitenziaria all’interno 
dell’Assemblea di Dipartimento delle Dipendenze Patologiche  Area Vasta 3 Marche – 
ODS PRAP n. 33 del 16.12.2014. 

� Componente della “Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei 
documenti d’Ufficio” durata 3 anni dal 10.03.2015.   Decreto Provveditorato Regionale 
n. 17 del 17.02.2015. 

� Componente del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di 
Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale esterna e Messa alla prova - per 
l’elaborazione di  una proposta di decreto di  organizzazione degli uffici Interdistrettuali  
Ordine di servizio  n. 8 del 12.05.2016 del Capo del Dipartimento dott. Francesco  
Cascini. 

� Componente del Gruppo di lavoro presso la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale 
Esterna – Rideterminazione del gruppo di lavoro precedente – revisione disposizioni 
tecniche-organizzative. Ordine di servizio n. 7  del 18 ottobre 2016 del Direttore 
Generale dell’Esecuzione Penale Esterna  dott.ssa Lucia  Castellano. 

� Componente ( sostituta del Direttore Interdistrettuale) del  Tavolo di Lavoro 
Permanente presso il Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e le Marche per il 
monitoraggio dei processi di osservazione individualizzata negli Istituti Penitenziari del 
distretto. Ordine di servizio n. 429 del 18 maggio 2016 del Provveditore dott.ssa 
I.Runsteni. 

� Incarico di “Funzionario Delegato”. Provvedimento n. 19943 del 27.05.2016 del Capo 
Dipartimento dott. F. Cascini 

� Incarichi  di Reggenza dell’Ufficio Distrettuale  EPE  di  Pescara. Provvedimento  n. 
45524 dell’11 novembre 2016 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
della DGMC  dal 1 al 31 dicembre 2016 e successivo Provvedimento n. 53608 del 
23.12.2016 dal 1 gennaio 2017 fino al completamento delle procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali. 
 
 

 


