CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA CRISTIANA LAURA'

Indirizzo

Via Vittorio Emanuele II, 27
98122 MESSINA

Telefono

3316817159

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

laura@porto.messina.it
Italiana
31/01/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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da gennaio 2010 ad oggi Quadro A; da 1/10/2006 a 1/11/2010 Quadro B; Da 2/2/2004 a
1/10/2006 II Livello
Autorità Portuale di Messina, Via Vittorio Emanuele II, 27 – 98122 Messina
Ente Pubblico non economico
Quadro A - Responsabile Servizio Affari Istituzionali, Promozione e Relazioni Esterne.
Responsabile dell’Ufficio di Presidenza e Segreteria di Direzione, dell’Ufficio Statistiche, del
Protocollo Generale, dell’autista dell’Ente, dell’attività di Promozione e Relazioni esterne, della
comunicazione istituzionale, del Segretariato del Comitato Portuale. Responsabile di 4/5
dipendenti.
Cura i rapporti con le compagnie di crociera, affianca i vertici o li rappresenta nelle fiere
internazionali di settore, incontri istituzionali o commerciali.
E’ delegata dai vertici a rappresentare l’AP in organismi istituiti dagli Enti Locali soprattutto nel
settore della promozione turistica.
Si occupa dei rapporti con l’Università di Messina con riferimento all’apposita convenzione
relativa a stage e tirocini ed è tutor dei tirocinanti che svolgono il loro periodo di stage presso il
Servizio Affari Istituzionali.
da 11/2001 a 1/2004
Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 , 98100 Messina
Università
Collaboratore amministrativo (categoria D posizione economica D1) presso l’Ufficio Relazioni
Internazionali
Accordi Erasmus, Leonardo e di altra tipologia europea ed internazionale fra Università di
Messina e altri Enti omologhi. Assistenza a studenti e docenti per la realizzazione di scambi
europei ed internazionali. Rapporti con MIUR per progetti di internazionalizzazione.
Sviluppo di programmi e scambi internazionali ed europei.

1998-2001
Centro Internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari (INTERCENTER), Via
Per ulteriori informazioni:
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ghibellina, 59 98110 Messina
Organizzazione internazionale non governativa con status consultivo presso il Consiglio
d'Europa e il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU.
Tecnico laureato
Attività di ricerca in materia di diritto internazionale, diritto comunitario e diritti umani; attività di
segretariato scientifico, di gestione e amministrazione e di pubbliche relazioni. Organizzazione di
convegni e seminari; cura delle pubblicazioni scientifiche. Rapporti con Organizzazioni
internazionali, Enti e Istituzioni pubbliche, Centri di ricerca e Università. Redazione progetti per
finanziamenti dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa e di altre organizzazioni
internazionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2001
LAM 85 Cooperativa Sociale a r.l., Viale Giostra, 98100 Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
ECOS-MED, Via Chiesa dei Marinai, Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1997
Ministero degli Affari Esteri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-1997
Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale, C.so Vittorio Emanuele II, Roma

Cooperativa Sociale a r.l.
Collaborazione professionale
Attività di progettazione e programmazione per l'organizzazione e la gestione di un servizio
Informagiovani nell'ambito del progetto "Centro Sociale e di Ascolto - Interventi per la
prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica" (L. 285/97)

Società cooperativa sociale a r.l.
collaborazione professionale
Preparazione di una banca dati su tutti i programmi di finanziamento dell'Unione Europea

Ministero
collaborazione professionale
Osservatore elettorale delle elezioni politiche in Albania per l'Organizzazione per la Sicurezza e
la Cooperazione in Europa (OSCE) e per il Ministero degli Affari Esteri italiano.

Istituto del CNR
collaborazione professionale
Svolgimento di una ricerca su “Le attività regionali di rilievo internazionale e comunitario”, sotto
la direzione del Dr. Fabio Marcelli, nell'ambito del Progetto strategico del CNR su Caratteri e
prospettive dell'attività delle Regioni.

INCARICHI DI DOCENZA E COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA

• Date (da – a)

2015 (aprile)
Dipartimento di Scienze economiche, aziendali ambientali e metodologie quantitative
dell’Università di Messina.
Seminario sul turismo crocieristico per gli studenti del Corso sul “Diritto delle imprese turistiche”.

• Date (da – a)

2003 (Ottobre)
Dipartimento di studi internazionali, comunitari ed angloamericani dell’Università di Messina.
Incarico di docenza nella materia “Organizzazione internazionale” Master universitario
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“Specializzazione di agenti di sviluppo nei servizi reali per l'internazionalizzazione”
• Date (da – a)

2003 (Giugno)
Dipartimento di studi internazionali, comunitari ed angloamericani dell’Università di Messina in
collaborazione con la Provincia Regionale di Ragusa
Incarico di docenza nella materia “Organizzazione e Diritto dell’Unione Europea” al Master
universitario “Euroconsulenza e progettazione”

• Date (da – a)

2000
Associazione di volontariato "Casa di solidarietà e accoglienza" di Barcellona P.G. (Messina)
Incarico di docenza nella materia "Elementi di diritto comunitario” al Corso finanziato dal Fondo
Sociale Europeo di "Dirigente Cooperativa Sociale"

• Date (da – a)

2000
Università di Messina
Incarico di docenza nella materia "Le pari opportunità nel diritto internazionale e comunitario" al
Corso sulla "Formazione di formatori e di operatori sociali sulle pari opportunità", finanziato con i
fondi del progetto “Demetra” dell'Unione Europea

• Date (da – a)

2000
ECIPA Lazio
Incarico di docenza nella materia “La cooperazione e il sostegno allo sviluppo delle PMI” al
Corso sulla "Qualificazione di terzo livello per giurista esperta in normativa internazionale
(U.E.)", organizzato e finanziato dalla Regione Lazio

• Date (da – a)

2001-2004
Università degli Studi di Messina, facoltà di Scienze Politiche
Cultore delle materie “Diritto internazionale”, Diritto dell’Unione Europea, Organizzazione
internazionale, Diritto Diplomatico.

• Date (da – a)

2001-2003
Università degli Studi di Reggio Calabria, facoltà di Giurisprudenza
Assistente volontaria alla Cattedra di “Diritto internazionale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995
Università "La Sapienza" di Roma, facoltà di Scienze Politiche
Assistente volontaria alla cattedra di Diritto delle Comunità Europee (Prof. Claudio Zanghì)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995
Università "La Sapienza" di Roma, facoltà di Scienze Politiche
Assistente volontaria alla cattedra di Diritto delle Comunità Europee (Prof. Claudio Zanghì)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Corso/• Principali materie
/ abilità professionali oggetto dello
studio

2006
Università “La Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1 aprile 1995-15 febbraio 1995
CNR -Consiglio Nazionale delle Ricerche - l'Istituto di Studi giuridici sulla Comunità
internazionale di Roma
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Dottorato di Ricerca in "Ordine internazionale e diritti dell'uomo" - XVII Ciclo
Titolo della tesi : “Il ruolo delle ONG nel monitoraggio dell’applicazione delle Convenzioni di
diritto umanitario”

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Titolo del Corso/• Principali materie
/ abilità professionali oggetto dello
studio

Perfezionamento post laurea con una borsa di studio del Fondo Sociale Europeo.
Paper e dossier finali su “L’evoluzione del concetto di sviluppo sociale nella prassi delle Nazioni
Unite”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Corso/• Principali materie
/ abilità professionali oggetto dello
studio

sett. 1989 – febbr. 1994
Università degli Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Corso/• Principali materie
/ abilità professionali oggetto dello
studio

1984-1989
Liceo Scientifico "Archimede" di Messina

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo internazionale, con la votazione di 110/110 e lode,
Tesi in Organizzazione internazionale dal titolo “La cooperazione allo sviluppo nell'esperienza
delle Nazioni Unite”.

Maturità scientifica con la votazione di 60/60.

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Corso/• Principali materie
/ abilità professionali oggetto dello
studio

marzo 2016
ITA Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Corso/• Principali materie
/ abilità professionali oggetto dello
studio

18-19 novembre 2015
RINA – Registro Navale Italiano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo del Corso/• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio

giugno-dicembre 2013
Università degli Studi di Messina in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Donne, Politica e Istituzioni”- Materie: Storia delle Istituzioni politiche, Diritto Pubblico, Diritto
Privato, Diritto internazionale e delle Comunità europee, Storia dell’Amministrazione Pubblica,
Diritto e Organizzazione del lavoro, Comunicazione Istituzionale, Sociologia, Scienza della
Politica. (1° classificata a

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo del Corso/• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio

29-30 marzo e 15 aprile 2010
Mind Business School powered by Open Source Management srl.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di autoapprendimento su etica e legalità L. 190/2012

Corso avanzato per personale impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose

Event marketing

23-27 gennaio 2010
Escola Europea de Short Sea Shipping per MedCruise
MedCruise professional development course "Ports and Passenger Shipping - The Cruise
Industry New Deployments".
Certified Shortsea Logistics

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo- aprile 2009
3F Former srl. (Bologna).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dicembre 2006
CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997 (maggio-giugno)
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1996-1998

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Master intensivo in statistica di base: indicatori e banche dati”

“Gestione efficace di un team di Segreteria”

Corso di formazione del personale civile delle operazioni umanitarie e di peace-keeping e delle
missioni di osservazione elettorale

Centro Internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari (INTERCENTER) di
Messina, ONG con status consultivo presso il Consiglio d'Europa e il Consiglio Economico e
Sociale dell'ONU
Borsa di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995 (28 novembre-7 dicembre)
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de America Latina (CEISAL) e Istituto di Studi
giuridici sulla Comunità internazionale del CNR di Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995 (marzo)
Istituto di Studi Filosofici di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 1994-1995
Ministero degli Esteri italiano e Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1994 (Luglio-Agosto)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Corso di perfezionamento post-universitario su Diritti dell'uomo, democrazia e sviluppo in
particolare a proposito dell'America Latina

Borsa di studio per Corso di perfezionamento post-universitario su “Lo sviluppo dei Paesi del
terzo Mondo” (Prof. Paolo Sylos Labini)

Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica

London School of Economics (Londra)

Corso di perfezionamento post lauream “La politica economica dello sviluppo”.

1992
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma UE Erasmus, Università di Messina, European Centre of Space Law
First European Summer Course on Space Law & Policy

ALTRE ESPERIENZE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di Ente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di Ente

1997 (Luglio-Settembre)
Action against hunger (Londra) (Organizzazione Non Governativa)
Stage

1995
Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione (CRIC) di Reggio Calabria (Organizzazione
Non Governativa)
Collaborazione volontaria per progetti di cooperazione allo sviluppo

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

2004
Giappichelli Editore, Torino

“Il Comitato delle Nazioni Unite e la cooperazione giudiziaria”, in Cooperazione giudiziaria in
materia penale e diritti dell’uomo

2002
Giappichelli Editore, Torino

Collaborazione alla stesura del libro di ZANGHI’ Claudio, "La protezione internazionale dei diritti
dell’uomo"

2000-2001

Collaborazione alla ricerca su "Dall'ordine pubblico alla sicurezza dei cittadini: organizzazione,
efficienza, responsabilità" commissionata dalla Commissione Spesa Pubblica del Ministero del
Tesoro all'Intercenter di Messina

1998-1999

Collaborazione per la stesura del rapporto su "Ombudsman locali nei Paesi del Consiglio
d'Europa" per il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa del Consiglio d'Europa

1998
Giuffrè Editore, Milano

"La cooperazione decentrata e il ruolo delle Regioni", in Le Regioni nell'ordinamento europeo e
internazionale

1998
Giuffrè Editore, Milano

"Verso un treaty-making power regionale?", in Le Regioni nell'ordinamento europeo e
internazionale

1997
Francoangeli Editore

1996
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, Roma

1996

Milano 1-2 dicembre 1995
Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

La cooperazione transfrontaliera delle Regioni italiane come fattore di integrazione nella
costruzione europea", in Montagna: area di integrazione. Modelli di sviluppo, risorse e
opportunità nell'Arco Alpino, (in collaborazione con Giuseppe Maffeo).

Collaborazione alla redazione dell' Osservatorio diritti umani preparato dall'Istituto di Studi
Giuridici sulla Comunità Internazionale del C.N.R.

"Tendenze e prospettive nell'affermazione dei diritti sociali", Diritti dell'Uomo: cronache e
battaglie, n. 2, 1996, pagg. 59 a 65.
Relazione dal titolo Le osservazioni governative alle leggi regionali in materia di cooperazione
allo sviluppo, presentata al convegno Fondamenti legislativi e costituzionali dell’attività di
Per ulteriori informazioni:
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cooperazione allo sviluppo delle Regioni e degli Enti Locali, in collaborazione con Giuseppe
Maffeo.
1995
Centro offset dell'Arma dei
Carabinieri

Le Polizie europee nel quadro delle istituzioni comunitarie, aggiornamento per il 1995, a cura del
Generale C.A. Arnaldo Grilli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CERTIFICATI INTERNAZIONALI

eccellente
eccellente
eccellente
2002 - Cambridge First Certificate of English, ottenuto con il massimo dei voti (A).
1994 - Certificato di conoscenza di lingua inglese TOEFL, ottenuto presso la Howard University
di Washington D.C. (USA), con la votazione di 590.

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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elementare
elementare
elementare
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