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Curriculum 
Vitae 

 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome Nome  Boca Caterina  
Indirizzo Piazza Roberto Malatesta, 18, 00076 Roma (Italia) 
Telefono 

Cellulare 
06 45543844 
338 8343507 

 
 

 

E-mail studiolegaleboca@gmail.com; caterina.boca@hotmail.it 

Data di nascita 30 aprile 1974 

Sesso F 
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Da ottobre 2012 ad oggi 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinamento Nazionale Immigrazione - Referente della Commissione Asilo 

Principali attività e 
responsabilità 

Compiti di indirizzo e direzione delle attività dei membri dell’equipe operativa nell’ambito del Coordinamento 
Nazionale e rappresentativa delle Caritas territoriali che operano nel settore della protezione internazionale  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Caritas Italiana - Ufficio Immigrazione 
Roma  

  

Date Da ottobre 2011 a luglio 2012  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Responsabile progetto “Nautilus 2” 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento degli sportelli di orientamento socio - lavorativo di Milano, Caltanissetta, Ragusa nell’ambito del 
Progetto finanziato con Fondi Europei FER, denominato "Nautilus 2"  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Consorzio Communitas 
Roma  

  

Date Dal febbraio 2010 ad oggi  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Docente presso la Pontificia Università Urbaniana, Dottorato di Teologia Pastorale della Mobilità Umana del SIMI, 
Istituto Accademico Internazionale incorporato 

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare del corso “tutela internazionale dei diritti dei rifugiati, dei migranti e dei profughi”.  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Pontificia Università Urbaniana, SIMI – Scalabrini International Migration Institute 
Roma  

  
Date 2011  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente sito www.immigrazioneoggidonna.it 

Principali attività e 
responsabilità 

Cura della rubrica sui diritti delle donne immigrate 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Studio Immigrazione s.a.s. 
Viterbo  

  

Date   Da giugno 2001 ad oggi 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Referente e coordinatrice del Settore Legale 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività e del personale operativo nel settore legale - consulenza ed assistenza legale in 
materia di immigrazione e di protezione internazionale - formazione degli operatori e dei volontari della Caritas 
Roma - preparazione e divulgazione di note periodiche sulla normativa e sulle procedure in materia di immigrazione 
e asilo - rappresentanza presso i tavoli tecnici territoriali, provinciali e regionali - cura dei rapporti con enti ed 
istituzioni pubbliche 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Caritas Roma - Area Immigrati 
Roma  

  

  

http://www.immigrazioneoggidonna.it/
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Date Da marzo 2002 ad oggi 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Assistenza legale immigrati e richiedenti protezione internazionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Orientamento ed assistenza verso gli immigrati accolti presso le strutture di accoglienza denominate "Monteverde" 
(già Colli Aniene) e "Ferrhotel" 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Caritas Roma - Area Immigrati 
Roma  

  

Date Da ottobre 2010 ad agosto 2012 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Collaboratrice  

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente legale in materia di immigrazione e protezione internazionale. Responsabile della "Rete Legale", con 
attività di: formazione, informazione, assistenza legale per operatori e responsabili di progetti di accoglienza 
nell'ambito del Sistema "Sprar".  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Consorzio Communitas onlus 
Roma  

  
Date Dal novembre 2011 ad oggi  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente presso il SIMI, Istituto Accademico Internazionale incorporato presso la Pontificia Università Urbaniana, 
Diploma online in Pastorale della Mobilità Umana 

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare del corso  online “tutela internazionale dei diritti dei rifugiati, dei migranti e dei profughi”.  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

SIMI – Scalabrini International Migration Institute 
Roma  

  Date 2003 - 2008  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Assistenza legale 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione presso lo studio legale avv. Alessandro Russo specializzato in diritto del lavoro, diritto penale, civile 
e amministrativo 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Studio legale avv. Alessandro Russo 
Roma  

  

Date 2008 - 2011  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione, redazione e supporto tecnico nella progettazione europea  per bandi finanziati con  fondi FER 
(Fondo Europeo per i Rifugiati), FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione) 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Cooperativa "Il Dono" 
Ragusa  

  

  Date                                                   2009 - 2010  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione, redazione e supporto tecnico nella progettazione europea per bandi finanziati con fondi FER e FEI 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Cooperativa I.T.C. 
Roma  

  

Date maggio 2008 - settembre 2011  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Assistente legale 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di assistenza e consulenza legale a favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo accolti 
presso le strutture del Comune di Roma 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Comune di Roma - V° Dipartimento U.O. Minori - Associazione Virtus 
Roma  

  

Date gennaio 2008 - dicembre 2010  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Consulente legale 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza legale alle Caritas Diocesane aderenti alla rete del Coordinamento Nazionale Immigrazione. Studio e 
realizzazione periodica di materiale informativo giuridico. Formazione specifica in materia di immigrazione e asilo 
per diversi servizi legali delle Caritas Diocesane. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Caritas Italiana - Ufficio Immigrazione 
Roma  
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Date 2009 - 2012  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinamento Nazionale Immigrazione - Referente Commissione legale 

Principali attività e 
responsabilità 

attività di indirizzo e coordinamento dei lavori della Commissione legale operativa nell’ambito del Coordinamento 
Nazionale e rappresentativa delle Caritas territoriali che operano nel settore dell’immigrazione e della protezione 
internazionale 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Caritas Italiana - Ufficio Immigrazione 
Roma  

  

Date 2005 - 2007  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinamento Nazionale Asilo  - Assistente Responsabile Area e Consulente legale 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività e realizzazione degli obiettivi di programmazione annuale. Coordinamento della "Rete 
legale Asilo". Formazione degli operatori delle Caritas Diocesane. Organizzazione dei convegni nazionali. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 

                                                            

Caritas Italiana - Ufficio Immigrazione - Progetto Rifugiati 
Roma  
 
 

 
 

 
Pubblicazioni 

 

 Date   
 

titolo 

 Giugno 2014  

 

Giuda all’orientamento legale dei cittadini stranieri 

Committente  Caritas Italiana  

 

  Date                            
 

Titolo 

Aprile 2014 

 

la protezione internazionale in Italia dopo le recenti modifiche legislative  

Committente  Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sul sito www.immigrazione.it  
 

Date 
 

Titolo 

Gennaio 2014 

 

 “appendice giuridica “ in XXIII rapporto immigrazione 2013  

Committente  Caritas Italiana – Fondazione Migrantes – TAV Editrice  

 

Date 
 

                         Titolo 

Settembre 2013 

 

Legge di delegazione europea 2013: novità in materia di protezione internazionale, dal permesso di soggiorno CE al 

ricongiungimento familiare. 

Committente  Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sul sito www.immigrazione.it  

 

Date 

 

Titolo 

Committente  

2012  

 

 L’emergenza Nord Africa e gli sbarchi dei migranti in Italia in “Mediterraneo: crocevia di popoli” 

  Urbaniana University Press – Quaderni SIMI 

 
 

Date 
 

Titolo 

 
Novembre 2011  
 
Codice dell’immigrazione 

Committente Studio immigrazione s.a.s.  
 

 
Date 

 
Titolo 

Marzo 2010  
 
“Deroghe al principio di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione 
internazionale ex Regolamento CE n. 343/2003” 

Committente Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sul sito www.immigrazione.it  
 
 

Date febbraio 2010  

http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
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Titolo  “Guida all’orientamento legale dei cittadini stranieri”” 
Committente Pubblicato da Caritas Italiana – Ancitel – Aiccre  

 

Date gennaio 2010  
Titolo “”Le procedure applicate in Italia in merito alla concessione di status di protezione non armonizzate a livello 

comunitario”” 
Committente EMN – European Migration Network (Rete Europea sulle migrazioni coordinata e finanziata dalla Commissione 

Europea) – pubblicato da Idos Edizioni  
 

Date Ottobre 2009  
Titolo ““La competenza a decidere sul rifiuto della protezione umanitaria alla luce dell’ordinanza n. 19393/09 delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione”” 
Committente Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sul sito www.immigrazione.it  

 

Date Maggio 2009  
Titolo “La procedura di riconoscimento della protezione internazionale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 

Europea del febbraio 2009” 
Committente Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sulla rivista giuridica “Gli Stranieri” ed. Sinnos   

 

Date Aprile 2009  
Titolo ““La procedura di riconoscimento della protezione internazionale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 

Europea del febbraio 2009”” 
Committente Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sul sito www.immigrazione.it  

  

Date Dicembre 2008  
Titolo ““I correttivi al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, in materia di protezione internazionale: analisi e valutazione alla 

luce delle direttive europee”” 
Committente Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sul sito www.immigrazione.it  

  

Date Ottobre 2009  
Titolo 

 
Committente  

La competenza a decidere sul rifiuto della protezione umanitaria alla luce dell’ordinanza n. 19393/09 delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione 
Studio Immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato su www.immigrazione.it  

Date maggio 2009  
Titolo La procedura di riconoscimento della protezione internazionale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 

Europea del febbraio 2009” 
Committente 

 
 

Date 
Titolo 

 
Committente 

 
 

Date 
Titolo 

 
Committente 

 
Date  

Titolo  
 

Committente  
 

Date  
Titolo  

Committente  
 

Date  
Titolo  

Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sulla rivista giuridica “Gli Stranieri” ed. Sinnos   
 
 
Aprile 2009 
Le procedure di riconoscimento della protezione internazionale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del febbraio 2009 
Studio Immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato su www.immigrazione.it 
 
 
Dicembre 2008 
I correttivi al Decreto legislativo n.25 del 2008 in materia di protezione internazionale: analisi e valutazione alla luce 
delle direttive europee 
Studio Immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato su www.immigrazione.it 
 
Giugno 2008 
Aspetti giuridici e analisi delle decisioni delle Commissioni esaminatrici In ricerca “Presenze trasparenti” 

   Caritas Roma – Centro Astalli – Casa Verde – CdS -  
 
   Settembre 2008 
   Cura della parte relativa all’asilo in “Almanacco – fatti sull’immigrazione 2007” 
   Caritas Italiana – SIMI  
 
   
  Maggio 2008 
  Aspetti rilevanti della nuova procedura di protezione internazionale  

http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
http://www.immigrazione.it/
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Committente  
 

Date  
Titolo  

Committente  
 

Date  
Titolo  

Committente  
 

Date  
Titolo  

 
 

Committente  
 

Date  
Titolo  

 
Committente  

 
Date  

Titolo  
Committente 

 

 
Convegni, 

seminari e corsi  
tenuti 

      

  Studio immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato sulla rivista giuridica “Gli Stranieri” ed. Sinnos   
 

Febbraio 2008 
Aspetti rilevanti della nuova procedura di protezione internazionale  
Studio Immigrazione s.a.s. – articolo pubblicato su www.immigrazione.it 
 
Dicembre 2006  
Guida all’orientamento legale dei cittadini stranieri 
Caritas Roma  
 
2004 
Cura della parte relativa alla legislazione italiana ed alla giurisprudenza in “Ricerca di Diritto comparato tra la 
Convenzione per la tutela dei diritti dei lavoratori migranti e le loro famiglie e gli strumenti internazionali nonché la 
legislazione italiana” 
Caritas Italiana  

 
2004  
“La condizione giuridica del minore straniero in Italia” in “infanzia straniera” a cura di. C Del Miglio, MF Posa, E. 
Baroncelli  
Università La Sapienza di Roma 
 
Novembre 2004 
Allargamento UE: nuove procedure per l’accesso al mercato del lavoro”  
Articolo pubblicato in “Le leggi illustrate”  
 
 
 

 

 

Data e luogo  

 

Maggio 2014, Crotone  

Attività di 
formazione svolta 

Formazione in materia di protezione internazionale per operatori organizzata dalle Misericordie  

 

Data e luogo 

 

Marzo 2014, Roma 

Attività di 
formazione svolta  

Formazione sul tema della responsabilità civile – Associazione “180 amici”   
 

Data e luogo Aprile 2014, Firenze 

Attività di 
formazione svolta  

Formazione sulle procedure di protezione internazionale e sui sistemi di asilo per operatori SPRAR, organizzata dalla 
Caritas Firenze 

 

Data e luogo 

 

Giugno 2014, Caserta 

Attività di 
formazione svolta 

Relazione tenuta su “aggiornamenti ed orientamenti giurisprudenziali in tema di riconoscimento e revoche della 
protezione” nell’ambito del seminario di studio organizzato da Caritas Caserta, CIR , altri  

Data e luogo Giugno 2014, Roma 

Attività di 
formazione svolta  

Relazione tenuta su ”Cittadinanza e integrazione: politiche migratorie in Italia” nell’ambito del corso di formazione per 
operatori organizzato dalla  Fondazione Migrantes 

 

Data e luogo 

 

Febbraio 2013, Roma  

Attività di 
formazione svolta  

Relazione tenuta su “ Il sistema Dublino e la protezione delle vulnerabilità” nell’ambito del Corso Multidisciplinare 
Universitario di formazione su rifugiati e migranti dell’ Università “La Sapienza” – Facoltà di scienze Politiche cattedra 
prof. Marchisio 

 
Data e luogo 

 
Giugno 2012, Viterbo 

Attività di 
formazione svolta  

Relazione tenuta su “L’accesso alle professioni ed alle società di capitale da parte dei titolari della   protezione 
internazionale ” nell’ambito dei seminari di aggiornamento per notai e avvocati  promosso da Immigrazione s.a.s. 

http://www.immigrazione.it/
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Data e luogo 
Attività di 

formazione svolta 
 
 
 

Data e luogo 

Novembre 2012, Viterbo 
Relazione tenuta su “Cittadini stranieri non appartenenti all’Ue. Verifica della regolarità dell’ingresso e  del soggiorno 
e le facoltà connesse alle tipologie di permesso di soggiorno con particolare riferimento agli acquisti immobiliari ed 
alla partecipazione societaria” , nell’ ambito del corso "Lo studio notarile e lo straniero"  promosso da Immigrazione 
s.a.s.  

 
Giugno 2011, Ragusa 

Attività di 
formazione svolta 

Corso di formazione specialistica per personale Prefettura – Questura – Direzione Provinciale del Lavoro nell’ambito 
del PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE DI INFORMAZIONE E SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE di Ragusa a 
cura della Prefettura Ragusa  e della Coop. Il Dono  

  

Date Maggio 2011, Ragusa  
Attività di 

formazione svolta 
Corso di formazione specialistica per personale Prefettura – Questura – Direzione Provinciale del Lavoro nell’ambito 
del PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE DI INFORMAZIONE E SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE di Ragusa a 
cura della Prefettura Ragusa  e della Coop. Il Dono 

  

Date Maggio 2011, Viterbo  
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta su “I reati in materia di immigrazione e gli obblighi del pubblico ufficiale con particolare riferimento 
all’attività notarile. Casistica” nell’ambito del Master Giurista Europeo - Il notaio, lo straniero e le “società straniere” in 
Italia - “Dipartimento di Diritto Europeo - Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale -  

 

Date aprile 2011, Trieste  
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sulla “Normativa e procedure in materia di immigrazione, con approfondimento sull'asilo” nell’ambito 
del ciclo di formazione “IMMIGRAZIONE E ASILO IN ITALIA: RIPARTIRE DAL DIRITTO, NORMATIVA E PROCEDURE 
“ della Caritas di Trieste  

 

Date aprile 2011, Roma 
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sulle  “Procedure per la domanda asilo. Norme e applicazioni” organizzata dalla ASL RMA  e dal  
Samifo nell’ambito della Giornata di formazione per operatori e volontari sanitari  
 
 

Date Febbraio 2011, Roma 
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta su “la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia” nell’ambito del Corso 
Multidisciplinare Universitario di formazione su rifugiati e migranti dell’ Università “La Sapienza” – Facoltà di scienze 
Politiche cattedra prof. Marchisio 

 

Date Luglio 2010, Loreto  
Attività di 

formazione svolta 
relazione dal titolo “il labirinto dell’irregolarità” nell’ambito della Summer School “Mobilità Umana e giustizia globale. I 
edizione: Confini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
 

Date maggio 2010, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
Relazione dal titolo “Panoramica sulle principali normative che regolano l’immigrazione, con comparazioni europee” 
tenuta durante il convegno “Immigrazione, normativa e diritti” organizzato da Scuole Migranti – Rete delle scuole di 
volontariato per l’integrazione linguistica e sociale dei migranti   
 

Date marzo 2010, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
Marzo 2010 
Relazione tenuta su “la procedura di asilo in Italia” nell’ambito del Corso Multidisciplinare Universitario di formazione su 
rifugiati e migranti dell’ Università “La Sapienza” – Facoltà di scienze Politiche cattedra prof. Marchisio  

 

Date maggio 2009, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
lezione tenuta su “le procedura di protezione internazionale” nell’ambito del Master sulla disciplina 
nazionale e comunitaria in materia di immigrazione dell’ Università Roma Tre  

 

Date febbraio 2009, Ragusa  
Attività di 

formazione svolta 
Formazione per operatori di enti di istituzioni e cooperative su “la procedura di protezione internazionale” tenuta 
nell’ambito del Convegno sulla Cooperazione sociale -  intervento durante il successivo momento pubblico e di confronto 
con le istituzioni locali Ragusa – a cura della Cooperativa “Il Dono”  

Date febbraio 2009, Caserta 
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sulle “Novità in materia dei mezzi di impugnazione: ricorso effettivo ed effetto sospensivo” nell’ambito 
del convegno “La protezione internazionale in Italia alla luce della normativa europea” tenuto presso la Seconda 
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Università degli Studi di Napoli  
 

Date gennaio 2009, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
Lezione tenuta su e procedure di riconoscimento della protezione internazionale” nell’abito del Master di medicina delle 
migrazioni – SIMM 

 

Date novembre 2008, Roma 
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sulle “Procedure per la domanda asilo. Norme e applicazioni” nell’ambito della Giornata di formazione 
operatori e volontari SAMIFO – Salute Migranti Forzati –  

 

Date Settembre 2008, Roma 
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sul tema “I correttivi al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, in materia di protezione internazionale: 
analisi e valutazione alla luce delle direttive europee” nell’ambito del Convegno organizzato dall’ Università degli Studi di 
Roma Tre, con Studio immigrazione sas e DeA Demografici Associati 
 

Date luglio 2008, Roma 
Attività di 

formazione svolta 
Docente presso il corso promosso nell’ambito del progetto Passepartout: servizi integrati per la formazione e 
l’orientamento degli immigrati - Regione Lazio – Caritas Diocesana di Roma  

 

Date Giugno 2008, Rimini 
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta su “le novità legislative in materia di asilo in Italia” tenuta nell’ambito della Giornata mondiale del 
rifugiato durante la presentazione della ricerca sui richiedenti asilo presenti nella Provincia di Rimini  

  Comune di Rimini – Caritas di Rimini  
 

Date  Aprile 2008, Roma 
Attività di 

formazione svolta 
 Relazione su “la tutela giuridica dei richiedenti asilo in Italia” tenuta nell’ambito del Convegno studi “ferite invisibili: uno 
sguardo alle persone con disagi e traumi nascosti” Caritas Roma Area Sanitaria 
 

Date marzo 2008, Ragusa 
Attività di 

formazione svolta 
Relazioni tenute su “il controllo alle frontiere” e su “la nuova procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale”  tenute nell’ambito delle Giornate di studi ed approfondimenti sulla legislazione vigente in materia di asilo 
organizzate dalla Cooperativa “Il Dono”  

 

Date dicembre 2007, Brindisi  
Attività di 

formazione svolta 
relazione su “le novità legislative in materia di immigrazione” nell’ambito del Convegno di studi ed approfondimento sulle 
problematiche dell’immigrazione in Italia – Caritas Brindisi 

 

Date giugno 2007, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
lezione su “lo status di rifugiato in Italia: diritti, doveri, libera circolazione in U.E”, tenuta nell’ambito del  Corso di 
formazione per operatori legali a tutela di Richiedenti asilo e Rifugiati – organizzato da  UNHCR – ASGI 

Date Febbraio 2007 – aprile 2007, Roma  

Attività di 
formazione svolta 

Lezioni per del Corso Multidisciplinare Universitario di formazione su rifugiati e migranti dell’ Università “La Sapienza” – 
Facoltà di scienze Politiche  

Date Da marzo a novembre 2006, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
Docenze in materia di immigrazione e asilo (ingresso, soggiorno, controllo delle frontiere, espulsioni, ricongiungimento, 
tratta e protezione sociale, asilo e riconoscimento status di rifugiato) tenute nell’ambito del Corso di psicosociologia delle 
migrazioni, rivolto a laureati non occupati, organizzato da Regione Lazio-Caritas Roma 
 

Date maggio 2006, Catania  
Attività di 

formazione svolta 
incarico di docente -modulo di diritto – procedure di riconoscimento dello status di rifugiato,  nell’ambito del corso di 
formazione CO.IN.FORM. “Sistema della qualità e certificazione”, per operatori di servizi S.P.R.A.R. (Sistema di 
Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati) collocati in Sicilia) Cooperativa il Nodo 
 

Date Dicembre 2005, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
relazione tenuta su “l’asilo costituzionale nella recente giurisprudenza; aspetti sostanziali e processuali” nell’ambito del 
Seminario sull’immigrazione organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 

Date Da Maggio a novembre 2005, Roma  

Attività di Docenze in materia di immigrazione (ingresso, soggiorno, controllo delle frontiere, espulsioni, ricongiungimento, tratta e 
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formazione svolta protezione sociale) nell’ambito del Corso di psicosociologia delle migrazioni (corso rivolto a laureati non occupati) 
organizzato da Regione Lazio e Caritas Roma 
 

Date Da maggio a dicembre 2005, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
Docenze in materia di immigrazione (ingresso, soggiorno, controllo delle frontiere, espulsioni, ricongiungimento, tratta e 
protezione sociale)  tenute nell’ambito del Corso di psicosociologia delle migrazioni (corso rivolto a laureati occupati) 
organizzato da Regione Lazio e Caritas Roma 
 

Date aprile 2005, Napoli  
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sulla normativa in materia di asilo nell’ambito del Seminario di aggiornamento giuridico per gli operatori 
Caritas “Immigrazione e asilo, il punto sulla normativa” - Caritas Italiana 

 

Date Aprile  2005, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta sulla normativa in materia di asilo nell’ambito del Seminario di aggiornamento giuridico per gli operatori 
Caritas “Immigrazione e asilo, il punto sulla normativa” - Caritas Italiana Caritas Italiana 

 

Date giugno 2005, Crotone  
Attività di 

formazione svolta 
Relazione tenuta su “procedure e ricorsi” nell’ambito del seminario formativo sul diritto di asilo Caritas Italiana, Caritas 
Crotone  
 

Date giugno 2004, Roma  
Attività di 

formazione svolta 
relazione tenuta sulla normativa italiana in materia di immigrazione nell’ambito del I° Congresso sordomuti immigrati in 
Italia 
 

 

Lingue 
 
 
 

Conoscenze 
informatiche    

    
Francese Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
Inglese Discreta conoscenza 

 
 

   
Sistemi operativi:  Windows, Mac Os X  
Applicativi Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 
Internet e posta elettronica -  Buona conoscenza dei sistemi di navigazione e posta elettronica, degli strumenti di ricerca 
delle informazioni sulla rete e dei social network  
 

 

Interessi/ 
appartenenze  

gruppi e/o 
associazioni    

 
 

Nel 2010 – 2011 promotrice di un comitato famiglie e tagesmutter per la tutela delle famiglie, la valorizzazione delle figure 
alternative ai nidi ed il rispristino dei programmi di attività delle case nido (attività di sensibilizzazione, conferenze stampa 
incontri istituzionali e progettualità nell’ambito dei servizi sociali) 
Dal Novembre 2010 ad oggi - Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti - Membro del Comitato 
scientifico della rivista “People on the Move” 
Dal 2005 al 2008  - Componente della redazione della rivista “Cristiani nel Mondo” (rivista nazionale  delle CVX, Comunità 
di Vita Cristiana) 
2002  - Cofondatrice e membro del direttivo dell’associazione “Dialoghi” con sede in via della Conciliazione, 1 
1999- 2002 Membro del forum nazionale delle associazioni studentesche universitarie con sede a Roma c/o la CEI 
1998 -2001 Esperienze di volontariato all’estero (Sarajevo, Bosnia), organizzazione L.M.S. Lega Missionaria Studenti; 
corresponsabile del “progetto Sarajevo” negli anni 2000, 2001 
Dal 1997 al 2000 Attività di volontariato presso il centro di accoglienza della Cappella universitaria c/o l’Università “La 
Sapienza” di Roma 

 
 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03, autorizzo l’uso dei dati del presente c.v. per i fini consentiti e dichiaro che quanto scritto corrisponde al 
vero in base al D.P.R. 445/00. 

 
 
 
Roma, 03 settembre 2014  
 
 

Caterina Boca  


