CURRICULUM VITAE – LAURA RUGGIERO
Nome: Laura Ruggiero
Data e luogo di nascita: 12/09/1988, Formia (LT) - Italia
Contatti: e-mail: ruggiero.laur@gmail.com
Esperienze lavorative:
04/2020 – in corso
IRES PIEMONTE – ISTITUTO DI RICERCA ECONOMICA E SOCIALE, Torino (Italia)
Supporto nella relazione con le istituzioni per la redazione e sottoscrizione dei protocolli previsti dal Progetto
FAMI “Alfa: Accogliere le Fragilità”; gestione dei rapporti con i sistemi di accoglienza (SIPROIMI, CAS,
progetti antitratta) su tutto il territorio nazionale al fine di identificare adeguati percorsi di uscita delle vittime
di tratta dall’accoglienza ALFA verso altri sistemi; supervisione e monitoraggio dello stato di avanzamento
della realizzazione delle azioni.
10/2018 – 11/2019
REFUGEE/ASYLUM SEEKERS CASEWORKER
EASO - Agenzia Europea per il Diritto d’ Asilo, Novara (Italia)
Supporto alle attività della Commissione Territoriale per il riconoscimento dell’asilo del Ministero dell’Interno
(sede di Novara): consulenza su casi di specifica vulnerabilità, ricerca COI - informazioni sui paesi d’origine
dei richiedenti, verifica dell’applicazione degli standard delle procedure europee in materia d’asilo,
monitoraggio casi Dublino e corridoi umanitari.
11/2017 – 10/2018
PROTECTION OFFICER
UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Quibdò (Colombia)
Coordinamento delle attività d’emergenza per i flussi migratori dal Venezuela per la regione Chocò
(Colombia), affiancamento al governo nelle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
(formazione delle autorità competenti in materia di diritto internazionale dell’asilo, svolgimento di audizioni
con i richiedenti e successiva analisi), organizzazione di missioni sul territorio per la tutela degli IDPs - sfollati
interni vittime del conflitto colombiano; valutazione e attivazione del processo di riallocazione in altri paesi
per i soggetti più vulnerabili.
06/2017 – 10/2018
OPERATORE LEGALE
Cooperativa sociale Camelot - Centro d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo, Bologna (Italia)
Consulenza legale per MSNA ospiti del centro di prima accoglienza (HUB): valutazione delle esigenze
specifiche del minore e del suo interesse superiore, accompagnamento nelle pratiche di richiesta di
protezione internazionale, supporto nella preparazione dell’audizione presso la Commissione Territoriale e
delle relative memorie.
11/2016 – 05/2017
TIROCINIO NELL’UNITÀ DI PROTEZIONE E RICOLLOCAMENTO
UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Guayaquil (Ecuador)
Affiancamento nella valutazione di profili di richiedenti asilo/rifugiati idonei per il processo di ricollocamento e
prioritizzazione dei soggetti più vulnerabili, svolgimento della prima audizione volta alla determinazione dello
status di rifugiato (procedura accelerata sotto il mandato ONU), attivazione del trasferimento presso un
paese terzo.
05/2016 – 07/2016

COORDINATRICE CAS PER RICHIEDENTI ASILO
Cooperativa sociale L’Ippogrifo, Alessandria (Italia)
Responsabile di un gruppo appartamenti CAS (Centri Accoglienza Straordinaria) per richiedenti asilo,
gestione logistica trasferimenti d’emergenza post – sbarco, attivazione e monitoraggio pratiche di richiesta di
protezione internazionale.
07/2015 – 12/2015
COORDINATRICE PROGETTO
OIM - Organizzazione internazionale delle migrazioni, Coto Brus (Costa Rica)
Assistenza d’emergenza (salute, alloggio e distribuzione di beni di prima necessità) ai migranti (popolazione
indigena Ngabe-Buglé) presso la frontiera Costa Rica – Panama. Nel lungo periodo, coordinazione centri di
accoglienza e attivazione di misure di contrasto all’apolidia mediante l’organizzazione di giornate di
registrazione anagrafica in zone rurali di difficile accesso.
Partecipazione alla missione d’emergenza OIM per la crisi migratoria cubana, registrazione e censimento di
un gruppo di tremila cittadini cubani bloccati alla Frontiera Peñas Blancas Nicaragua-Costa Rica (novembre
2015).
02/2015 – 07/2015
COORDINATRICE PROGETTO
ADEL - Agenzia di sviluppo economico locale dell’ UNDP, La Uniòn (El Salvador)
Responsabile del Progetto Migration4Devolopment "Impatto della migrazione nei municipi della zona
orientale del El Salvador”: organizzazione di workshop sui rischi del percorso migratorio verso gli USA e
attivazione di percorsi di integrazione di migranti rimpatriati mediante iniziative di sviluppo economico locale.
06/2013 – 10/2013
EDUCATRICE
MCPAZ - Centro d’accoglienza minori stranieri non accompagnati, Tenerife (Spagna)
Coordinamento delle attività dei ragazzi ospiti, accompagnamento nel processo di regolarizzazione della
condizione legale dei minori, dell’assistenza sanitaria e nell’inserimento lavorativo; appoggio nei processi
d’integrazione, interviste e raccolta dati sulle ragioni dell’emigrazione ed il viaggio affrontato.
Educazione e formazione:
Laurea specialistica in Cooperazione Internazionale e Diritti Umani, Università di Bologna 2013/2014
Laurea triennale in Relazioni Internazionali, Università di Perugia – 2010/2011


Corsi di formazione: “Tecniche d’intervista”; “Valutazione profili di inclusione/esclusione dalla
protezione internazionale”. (EASO Training – 2019).
Corsi di formazione: “Ricerca COI – informazioni sui paesi d’origine”; “Programma di protezione per
apolidi” ; “IDPS- Attivazione di procedure d’emergenza per sfollati interni” ; “Procedure speciali per
richiedenti asilo vittime di violenza sessuale e/o di genere”; (UNHCR Training - 2018)
Corsi di formazione “Interesse superiore del minore”; “Programma di protezione soggetti
vulnerabili”; “Procedure per la determinazione dello status di rifugiato” ; (UNHCR Training, 2017)
Corso di formazione “Diritto umanitario internazionale” (ICRC – Croce Rossa Internazionale, 2016)
Summer School “Understanding the way of human dignity” (Amnesty International, 2012)
Ciclo di seminari: “Minori stranieri non accompagnati sollecitanti protezione internazionale e/o
vittime di tratta. Politiche per l’integrazione e l’inclusione adottate a livello nazionale e nella Regione
Emilia-Romagna.” (Regione ER in collaborazione con la ONG “Oltre la strada”, 2013)







Lingue:





Italiano: madrelingua
Spagnolo: avanzato
Inglese: avanzato

Altro:
PATENTE B
PREMIO RENÉ CASSIN 2014 per migliore tesi sui diritti fondamentali e sviluppo umano: “ Minori stranieri non
accompagnati alla frontiera sud d’Europa. Il caso di Italia e Spagna.”

