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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME E NOME  FIORIA FRANCESCA 

DATA DI NASCITA  10\06\1969 

QUALIFICA  DIRIGENTE PENITENZIARIO 

AMMINISTRAZIONE  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

INCARICO ATTUALE 

  

DIRETTORE AGGIUNTO CASA RECLUSIONE AUGUSTA 

DIRETTORE REGGENTE CASA RECLUSIONE SAN CATALDO 

   

NUMERO TELEFONICO 
UFFICIO 

  

   

E-mail istituzionale  francesca.fioria@giustizia.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO   

TITOLO DI STUDIO  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO  ● Corso di perfezionamento Università degli studi di Milano in “Criminologia e 
psicopatologia forense”  

● Master universitario I livello - Università degli studi di Enna in “Modelli 
organizzativi e reti di sostegno per l’integrazione scolastica e l’inclusione sociale”  

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
E PROFESSIONALI 

 ANNO 1999 
● “Progetto Teseo” – corso formativo sulla gestione dei detenuti tossicodipendenti 
organizzato dalla regione Veneto- assessorato alle politiche sociali- in 
collaborazione con il Ser.T di Padova 

  ANNO 2001 
● Corso di riqualificazione interna con elaborato conclusivo progettuale sul 
“telelavoro in carcere”, Provveditorato Amm. Penitenziaria - Milano 

  ●Seminario su” Sistema penitenziario e diritti umani- un approccio integrato di 
gestione del progetto trattamentale” organizzato dal D.A.P – Provveditorato 
regionale dell’amministrazione penitenziaria- Milano 

  ANNO 2004 
● Progetto “la presa in carico dell’autolesionismo tra intervento psicologico e 
lavoro di rete” organizzato dal Provveditorato regionale dell’amministrazione 
penitenziaria – Milano 
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  ANNO 2005 
● Progetto “ la gestione di organizzazioni, risorse umane e problemi in contesti 
turbolenti” organizzato dal Provveditorato regionale dell’amministrazione 
penitenziaria in Milano 
ANNO 2006 
● Seminario su “ processo amministrativo e diritto di accesso e tutela della 
privacy” organizzato dal Provveditorato regionale dell’amministrazione 
penitenziaria– Milano 
●Incontro studio su “ le modifiche al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza” organizzato presso l’università degli studi di Bergamo 

 

  [ Indicare la madrelingua ] 

 

 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

 ANNO 2007 
● Seminario di studio su “le malattie a trasmissione sessuale e le strategie di 
prevenzione nell’istituzione penitenziaria e nel territorio”, presso la Scuola di 
formazione ed aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione 
Penitenziaria in San Pietro Clarenza – Catania (in collaborazione con USL 3 di 
Catania) 
ANNO 2008 
●percorso formativo “Codice dei contratti pubblici” presso la Scuola di Formazione 
del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
● “Forum sulla formazione pubblica” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione sede di Acireale (CT) 
● corso di formazione “la gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” presso la 
Scuola di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro 
Clarenza (CT)  
● corso di aggiornamento su “Famiglia e carcere: diritto di famiglia tra realtà e 
futuro, implicazioni con la detenzione e l’affidamento ai servizi sociali” presso la 
Scuola di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro 
Clarenza (CT) 
ANNO 2010 
● corso “Riflettere in comunità” presso la Scuola di San Pietro Clarenza dal 
02/02/2010 al 29.03.2010 per un totale di 111 ore 
● corso in “negoziazione efficace nelle relazioni sindacali”, presso l’Istituto 
Superiore di Studi Penitenziari 
ANNO 2011 
● corso di formazione “Il sistema penitenziario tra emergenza e riforma: la 
complessità gestionale dell’agire dirigenziale ”presso l’Istituto di studi penitenziari di 
Roma 
● incontro studio sul tema “I diritti umani alla luce della nuova normativa in materia 
di misure alternative alla detenzione”, organizzato presso il Distretto della Corte 
d’Appello di Caltanissetta 
ANNO 2012 
● incontro studio sul tema “Giurisdizione e certezza della pena nella fase 
esecutiva”, organizzato presso il Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta 
ANNO 2013 
●corso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale (Ct) 
sul tema “Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione: come si impianta 
e come si utilizza” 
ANNO 2014 
● corso presso la Scuola dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro 
Clarenza sul tema “Dal benessere organizzativo alla sostenibilità organizzata” 
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PRAP- Sicilia  
● incontro studio presso la Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 
Territoriale di Formazione di Caltanissetta- Distretto della Corte di Appello di 
Caltanissetta sul tema “Esecuzione penale e ordinamento penitenziario. 
Riflessioni sulle recenti modifiche legislative”  
● corso di aggiornamento organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari-
Roma sul tema “Sorveglianza dinamica”    
● Seminario “Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari nel 
pubblico impiego dopo la riforma Brunetta “presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione- sede di Acireale (CT) 
● incontro studio presso la Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 
Territoriale di Formazione di Caltanissetta- Distretto della Corte di Appello di 
Caltanissetta sul tema “Tutela giurisdizionale delle persone condannate. Profili 
penali e civili”. 
● corso di formazione per dirigenti sulla Legge anticorruzione n. 190 del 2012 e 
sul D.Lgs n. 81/2008, organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari-
Roma    
ANNO 2015 
● corso di aggiornamento “Responsabilità competenze ed opportunità della 
Dirigenza” organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari-Roma   
ANNO 2016 
● corso di formazione presso la Scuola dell’Amministrazione Penitenziaria di San 
Pietro Clarenza sul tema “Radicalizzazione violenta ed il proselitismo all’interno 
degli istituti penitenziari” 
● convegno nazionale organizzato dal Garante dei detenuti della Regione Sicilia, 
presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli 
Anno 2017 
●corso di aggiornamento “La pratica manageriale nella gestione dell’emergenza”- 
DAP Direzione Generale della Formazione 
● Giornata di studio sul tema “La violenza di genere dalle mura domestiche al 
carcere: esperienze e riflessioni a confronto”, Provveditorato regionale per la 
Sicilia 
●convegno su “Valutazione del rischio nell’attività di osservazione e trattamento, 
Scuola di Formazione San Pietro in Clarenza (CT) 
●corso “La pratica manageriale nella gestione dell’emergenza”, Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale della Formazione 
Anno 2018 
Anno 2019 

  Anno 2020 
●corso di formazione in “In violenza di genere”, Scuola di Formazione per il 
Personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria San Pietro Clarenza 
(CT). 
●corso di formazione in modalità e-learning “La gestione del team nel lavoro 
agile”, Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale Piersanti Mattarella 
 

 

INCARICHI RICOPERTI 

  ANNO 2005 
● nomina a segretario del consiglio regionale di disciplina – Provveditorato Regionale per 
la Lombardia 
● nomina a presidente della commissione per la vigilanza sugli archivi della Casa 
Circondariale di Bergamo 
ANNO 2008 
● docenza corso di formazione per allievi vice sovrintendenti del corpo di polizia 
penitenziaria in “ordinamento penitenziario”, presso la Scuola di Formazione del Corpo e 
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dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT)  

● referente locale del progetto “moduli pluritematici di seminari di aggiornamento sulle 
innovazioni normative con impatto sulla gestione dei detenuti tossicodipendenti” presso la 
Scuola di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro 
Clarenza (CT) 

ANNO 2009 
● docenza al 160 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria 
in “ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”- 1° semestre-  presso la 
Scuola di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro 
Clarenza (CT)  
● componente della sottocommissione d’esami finali del corso per allievi vice 
sovrintendenti 

● Docenza al 160 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria 
in “ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”- 2° modulo-  presso la Scuola 
di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 

ANNO 2010 
● Docenza corso allievi vice sovrintendenti del corpo di polizia penitenziaria in 
“Organizzazione dell’Amministrazione centrale e periferica” presso la Scuola di Formazione 
del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
ANNO 2011 
● Docenza al 163 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in 
“ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione” -1° - 2° modulo-  presso la Scuola 
di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
● componente titolare del consiglio regionale di disciplina per il Personale del Corpo di polizia 
penitenziaria per anni due (Palermo)   
● componente titolare della commissione d’esame al 163 corso allievi agenti presso la 
Scuola di formazione dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT)  
● attività di docenza in “Criminologia” al Master di II livello presso l’Università degli Studi di 
Messina in data 21/03/2011 
● attività di docenza in “Criminologia” al Master di II livello presso l’Università degli Studi di 
Messina in data 02/11/2011 
ANNO 2012 
● Docenza al 164 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in 
“ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”, presso la Scuola di Formazione del 
Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
ANNO 2013 
● componente supplente nella commissione presso il Provveditorato regionale nella 
commissione idoneità dei professionisti aspiranti psicologi 
ANNO 2015 
● componente supplente al 169° corso di formazione per allievi agenti di Polizia penitenziaria 
- Commissione per il giudizio di idoneità presso la Scuola di Formazione per il Personale del 
Corpo dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
ANNO 2016 
● componente supplente della commissione per idoneità dei professionisti aspiranti psicologi 
per inserimento negli elenchi ex art. 132 D.P.R. 230/2000, Provveditorato regionale per la 
Sicilia 
ANNO 2017 
● Docenza al 172 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in 
“ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”, presso la Scuola di Formazione del 
Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
Anno 2018 
●docenza corso allievi vice ispettori sul tema “I circuiti Alta Sicurezza AS1-AS2-AS3. Le 
caratteristiche (aspetti psicosociali e criminologici) della popolazione detenuta”  
●docenza corso allievi vice ispettori sul tema “La differenziazione dei circuiti: specificità 
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organizzative, gestionali, e trattamentali” 
●docenza corso allievi vice ispettori sul tema “Le caratteristiche (aspetti psicosociali e 
criminologici) della popolazione assegnata al circuito MEDIA SICUREZZA: peculiarità 
dell’osservazione e dei programmi di trattamento” 
●docenza corso allievi vice ispettori sul tema “La definizione di evento critico negli atti 
dell’Amministrazione” 
●Docenza al 174 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in 
“ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”, presso la Scuola di Formazione del 
Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
Anno 2019 
●Docenza al 175 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in 
“ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”, presso la Scuola di Formazione del 
Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
●Docenza al 177 °corso di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in 
“ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione”, presso la Scuola di Formazione del 
Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
●componente titolare commissione esami finali del 174 °corso di formazione per allievi agenti 
del Corpo di polizia penitenziaria presso la Scuola di Formazione del Corpo e 
dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
●Componente supplente commissione esami finali del corso di formazione vice ispettori, 
Scuola di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza 
(CT) 
Anno 2020 
●Presidente del consiglio regionale di disciplina per il Personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, presso il Provveditorato Regionale per la Sicilia 
●docenza in “aggiornamento normativo “del corso per vice sovrintendente presso il Polo 
temporaneo Formativo di Caltanissetta 
● componente titolare commissione esami finali del 177 °corso di formazione per allievi 
agenti del Corpo di polizia penitenziaria presso la Scuola di Formazione del Corpo e 
dell’Amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) 
●Docenza corso per vice sovrintendenti di polizia penitenziaria in “ordinamento 
penitenziario”, presso la Scuola di Formazione del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria 
di San Pietro Clarenza (CT) 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

  
● Dal 1997 in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria. 
● Dal 1997 al 2000 in servizio presso la casa circondariale di Verona con la 
qualifica di collaboratore istituto penitenziario 

● Dal 2000 al 2006 in servizio presso la casa circondariale di Bergamo con 
funzioni di vice direttore e con funzioni di direttore reggente (per periodi medio-
lunghi) presso gli istituti di pena di Lecco e Sondrio. 

● Dal 2006 al 2008 in servizio presso la Scuola di Formazione per il Personale 
di polizia penitenziaria e dell’Amministrazione penitenziaria in San Pietro 
Clarenza (Catania) con funzioni di vice direttore. 

● Dal 2008 in servizio presso la Casa Circondariale di Caltanissetta con 
funzioni di direttore aggiunto 
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● Dal 2009 al 2013 in servizio, per tre giorni a settimana, presso da Casa 
Circondariale di Catania Piazza Lanza e presso la casa circondariale di 
Caltanissetta con funzione di direttore aggiunto 

● dal 2013 in servizio presso la Casa Circondariale di Caltanissetta 

● dal 01.10.2015 al 2018 direttore reggente della casa di reclusione di San 
Cataldo (CL) e direttore aggiunto della casa circondariale di Caltanissetta 

● dal 01.12.2017 al 13.10.2020 direttore reggente casa circondariale 
Caltanissetta  

● dal febbraio 2018 al 13.10.2020 direttore casa di reclusione San Cataldo 

● dal 13.10.2020 direttore aggiunto della casa di reclusione e direttore 
reggente della casa di reclusione di san Cataldo 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

 

 

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 
Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali 

  

conoscenza nelle applicazioni informatiche e della piattaforma windows 

 

 

 

 

 

INGLESE 

• Capacità di espressione orale: buono 

 

 
. 

   
 

 
 
 

 

 

 

 


