CURRICULUM BREVE DOTT.SSA PAOLA SDAO

▌ Ha conseguito il Master di II livello in “POLITICA E POLITICHE DI GENERE” nel 2008 con votazione 110 con
lode presso l’Università della Calabria (Facoltà di Scienze Politiche).
▌ È stata Responsabile per la Progettazione Europea, Nazionale e Regionale presso il CENTRO DI WOMEN’S
STUDIES “MILLY VILLA”, Università della Calabria dal 2007 al 2008.

▌ È stata componente dei seguenti Comitati:
▪

Comitato per le Pari Opportunità dell’Università della Calabria (2005 – 2009) per il quale, tra le altre
cose, ha curato il Piano di Azioni Positive.

▪

Comitato Unico di Garanzia dell’Università della Calabria (2012 – 2016) per il quale ha seguito in
particolare la formazione.

▌ È socia “attivista” da diversi anni del:
▪

Centro Antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza all’interno del quale è Responsabile del gruppo di
lavoro sui dati e sul reporting e si occupa della progettazione nonché della comunicazione sul web.

▌ È Referente nazionale per la “RICERCA E RILEVAZIONE DATI” dell’Associazione:
▪

Donne in Rete contro la Violenza – D.i.Re per la quale si occupa di organizzare e gestire la rilevazione
annuale dei dati dei centri della rete, dalla fase di raccolta alla fase di elaborazione e analisi dei dati
nonché di curare la redazione del Report.

▌ È attualmente componente, con mandato fino al 2020, del:
▪

Comitato Unico di Garanzia dell’Università della Calabria che le ha conferito l’incarico di redigere il Piano
di Azioni Positive per il quadriennio del mandato in corso e per il quale si occupa in particolare della
tematica sulla violenza alle donne.

▌ Ha recentemente svolto attività di DOCENTE, all’interno del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici
di prevenzione e repressione della violenza di genere” (edizione per l’a.a. 2018-2019), presso l’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO – su:
▪

“Violenza di genere e dati statistici: dati ISTAT, dati Regione – sistema ORA - e dati D.i.Re:
comparazione con focus su tipologie della violenza, del maltrattante e della maltrattata” (Marzo
2019)

▌ Ha presentato nello scorso anno, come componente del CUG, un lavoro dal titolo “WOMEN'S
EMPOWERMENT AND LEADERSHIP IN ACADEMIA: A CASE STUDY”, pubblicato negli Atti della “1st
International Conference on Gender Research - ICGR 2018”, tenutasi presso ISCAP-Porto, Portugal, nei
giorni 12-13 April 2018.

▌ Ha partecipato e partecipa a Conferenze, Congressi e Seminari su tematiche riguardanti le questioni di
genere e la violenza di genere:
1

Associazione STAMPA ESTERA – Roma (Febbraio 2019)
▪

2

SENATO della REPUBBLICA – Roma (Novembre 2018)
▪

3

Seminario su “Fondi strutturali europei e implementazione del gender mainstreaming.”, organizzato dal CIRSDe
dell’Università di Torino e dall’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale e tenutosi il 16 Marzo 2007 nella sede
della Regione Piemonte.

UNIVERSITÀ degli STUDI DI SIENA (Ottobre 2006)
▪

8

Giornata su “Safe from fear Safe from violence”, organizzata dalla Delegazione Italiana presso l’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa tenutasi il 22 Novembre 2016 nella Sala Mappamondo di Palazzo
Montecitorio.

UNIVERSITÀ di TORINO - Regione Piemonte (Marzo 2007)
▪

7

Manifestazione in occasione della giornata internazionale della donna su “Profili di donna”, organizzata da
Comune di R. Calabria e S.N.M.S. Cesare Pozzo e tenutasi presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio
di R. Calabria. Relazione presentata: “Esiste un genere della Scienza?”.

CAMERA dei DEPUTATI - Roma (Novembre 2016)
▪

6

Binational Seminar “Domestic abuse in Italy and the UK: Issues, Policies, Services”, organizzato da Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali, CUG e Centro di Women’s Studies e tenutosi il 23 maggio 2018 nell’Aula “Giovanni
Arrighi”. Relazione presentata: “Da Pechino a Istanbul: politiche di contrasto alla violenza domestica attraverso
un’adeguata rilevazione del fenomeno”.

COMUNE di REGGIO CALABRIA - (Marzo 2018)
▪

5

Conferenza Stampa “Violenza sulle donne oggi in Italia. I numeri e le storie.” organizzata dalla Rete dei Centri
Antiviolenza D.i.Re – Donne in rete contro la violenza e tenutasi presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo
Madama il 15 novembre 2018 a Roma. Relazione presentata: “I dati dei centri antiviolenza D.i.Re.

UNIVERSITÀ della CALABRIA - (Maggio 2018)
▪

4

Conferenza Stampa “Violenza contro le donne. L’Italia sotto osservazione.”, organizzata dalla Rete dei Centri
Antiviolenza D.i.Re – Donne in rete contro la violenza e tenutasi presso la Sala Conferenze della Stampa Estera
a Roma il 26 febbraio 2019: Presentazione del Rapporto Ombra delle associazioni di donne, sull’applicazione
della Convenzione di Istanbul in Italia in occasione della visita del Gruppo di esperte sulla violenza contro le
donne del Consiglio d’Europa (GREVIO).

VII Convegno Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università Italiane – I Assemblea dell’Associazione
Coordinamento UniCpo – “Pari Opportunità come crescita culturale. Una strategia per le Università”, svoltosi
dal 5 al 7 Ottobre 2006 presso l’Università di Siena.

REGIONE CALABRIA – Ufficio della Consigliera Regionale di Parità (Settembre 2006)
▪

Seminario di Studi “Art. 2 Legge 125/1991 – Art. 9 Legge 53/2000”, svoltosi il 28 Settembre 2006 presso il
Palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria.

