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INFORMAZIONI PERSONALI
NOME Teresa
COGNOME Lapis
LUOGO DI NASCITA San Donà di Piave Ve
DATA DI NASCITA 22 giugno 1954
RECAPITO 3356024651
TELEFONICO
E-MAIL lapisteresa@gmail.com
COMUNE DI San Donà di Piave
RESIDENZA
NAZIONALITA’ ITALIANA

ESPERIENZE LAVORATIVA
PERIODO Dal 1993 ad oggi
DATORE DI LAVORO Miur
SETTORE Scienze giuridiche ed economiche A046
PRINCIPALE Docente di scuola superiore da concorso pubblico
MANSIONE
dal 2014 ad oggi MIUR formatrice di formatori e di docenti neo assunti sui temi della cittadinanza
globale, diritti umani difesa civica, diritto interculturale, economia circolare e civile, diritti delle
donne e dei minori. Capacity building,inclusione soggetti deboli
PERIODO Dal 2003 al 2004
DATORE DI LAVORO Unione europea
SETTORE Diritti umani e difesa civica, tutela dei soggetti deboli con particolare
attenzione a donne e minori, rule of law capacity building,
democratisation
PRINCIPALE Esperta in istituzione e tecniche di tutela dei diritti umani in tre
MANSIONE missioni UE nei paesi della cooperazione:
● Serbia/Montenegro (Ref. ZINK-65CARDS rule of law e difesa
civica .Formazione degli operatori di giustizia e capacity
buiding delle istituzioni collegate EAR/INSTITUT/SER
Framework Contract Lot n° 7)
● Sud Africa (Ref. Framework Contract Lot n°7 Request for
Services N. 2003/71235-Version)supporto e tutela alle donne e
minori nelle zone rurali per la violenza domestica
● Astrakhan (ref.Framework contract Lot n° 7 Request for
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Services n.2003/71900) Buone prassi per la difesa civica
PERIODO Dal 1998 al 2006
DATORE DI LAVORO Provincia di Venezia e Consorzio Opitergino
SETTORE Mediazione amministrativa e territoriale. Gestione dei conflitti e
promozione della tutela dei diritti umani e della buona amministrazione
PRINCIPALE Difensora civica
MANSIONE
PERIODO dal 2002 al 2005
DATORE DI LAVORO Università di Urbino
SETTORE Diritti umani e difesa civica in Italia e nei paesi della cooperazione
PRINCIPALE Membro del board of directors, con il centro di ricerca dello sviluppo
MANSIONE istituzionale della facoltà di legge su di un expertise per gli ombudsman
della Federazione Russa, all’interno del progetto “Advice to the Office
of the Commissioner on Human Rights” per pubblicazione report
PERIODO Dal 1998 al 2010
DATORE DI LAVORO Università di Padova, Università di Venezia IUAV, Università di
Bologna
SETTORE Diritti umani, mediazione territoriale,carcere e territorio e istituzioni e
buona amministrazione, con particolare attenzione donne e minori
difesa civica a Padova,materie giuridiche IUS10 ( urbanistica, tutela
dei beni culturali del paesaggio, diritto del lavoro e sicurezza nei
cantieri, urbanistica partecipata e beni comuni) allo Iuav, a Bologna
Scienze politiche Master sui diritti umani e la cooperazione
internazionale Difesa civica,diritti umani e cooperazione internazionale
in rule of law Europa comparazione costituzionale .Buone pratiche ee
Mediaterraneo, oltre a Corso annuale di formazione per operatori della
pubblica amministrazione per sportelli scuole minori e stranieri con
particolare attenzione alla cura per famiglie ,minori e universal
design,differenze di cultura per una amministrazione accogliente con
pubblicazione finale)
PRINCIPALE Docente a contratto e formatrice e facilitatrice
MANSIONE

PERIODO Dal 1980 al 2010
DATORE DI LAVORO Studio Notarile paterno
SETTORE Attività notarile famigliare urbanistica e societaria ,Mediazione e
conciliazione coniugale e familiare.Assistenza notarile per cittadini
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stranieri
PRINCIPALE Consulente notarile mediatrice e coordinatrice
MANSIONE
Dal 2006 al 2009 amministratore di sostegno di indigenti disabili San Donà di Piave e territorio
DATA Dal 2010 al 2014
NOME ISTITUTO Università IUAV di Venezia
ATTESTATO Dottorato di ricerca in Urbanistica
TESI “Dialogo tra discipline, architettura urbanistica e diritto in riferimento
al paradigma dello sviluppo sostenibile come contributo alla didattica e
alla ricerca” titolo Diritto diritti spazi luoghi. Proff.P.Viganò B.Secchi e
F.Indovina
DATA 2012
NOME ISTITUTO Università di Firenze Facoltà di Giurisprudenza
FORMAZIONE Corso di perfezionamento 54 ore
TEMA Conciliazione mediazione giuridica civile e commerciale e pratiche
della negoziazione. ADR Camera commercio di Venezia
2008
Organizzato Cà Foscari Prof Margiotta
Svolto all’Università di Verona
- Docenza alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) – indirizzo
Economico Giuridico, relativo ai corsi speciali, in “Le discipline privatistiche: linee di evoluzione
tra civil law e common law”. Corso e- learning- per l’anno accademico 2007/2008,
per 30 ore
DATA Dal 1989 al 1992
NOME ISTITUTO Università Scienze Politiche di Padova
FORMAZIONE Specializzazione triennale post laurea in “Istituzioni e tecniche di tutela
dei diritti umani”Prof A.Papisca
TESI Autodeterminazione delle donne e le buone pratiche di tutela per la
tutela della violenza sessuale in Europa e in Italia: teorie e pratiche dei
diritti umani e del diritto umanitario nella cooperazione internazionale
DATA Dal 1975 al 1980
NOME ISTITUTO Università degli studi di Bologna
ATTESTATO E VOTO Laurea in giurisprudenza
TESI ”La donna e la pena: presenza femminile nel mercato del lavoro e
detenzione femminile” Relatore prof. Massimo Pavarini.
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DATA Dal 1970 al 1975
NOME ISTITUTO Liceo classico" Tito Livio", Padova
ATTESTATO E VOTO DIPLOMA classico 37

la sottoscritta TERESA LAPIS ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sotto la propria
responsabilità.

LINGUE E LIVELLO
ITALIANO MADRELINGUA
INGLESE B2 aggiornamento certificazione linguistica inglese advanced. British
Institute, Portogruaro (Italia) aggiornamento delle skills per leggere
scrivere comprendere e comunicare, novità dell'insegnamento delle
lingue corso di 90 ore

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE Formatrice di formatori docenti, e funzionari pubblica amministrazione
Consulente delle donne per la città, della Consulta del Comune di
Venezia, Consulente del Comune di San Donà di Piave per formare i
mediatori culturali dello sportello immigrati sul tema dei minori
stranieri e istituzioni di riferimento e di tutela. membro del gruppo di
lavoro “Carta dei Diritti dell’Utente Museale della Regione
Veneto”,Facilitatrice per soggetti deboli e promozione dell’universal
design a scuola e territorio. Supporto famiglie di soggetti con malattie
rare.Facilitatrice per la gestione dei conflitti familiari , coniugali e
territoriali riguardo tempi( scadenze, risposte ,buona amministrazione
etc) e spazi ( abitare, stare andare decidere insieme)
Fondatrice e socia dell’Aip2 associazione sulla partecipazione
pubblica, sono stata in Amnesty international, Arci, dal 1978 nel
gruppo europeo di studi sul controllo sociale della devianza. 10 anni nel
Soroptimist club San Donà Portogruaro. Dalla fondazione per fino al
2017 nell’Associazione di Giuristi Democratici,Per 20 anni nell’ASGI
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studi giuridici sull’immigrazione. Banca etica
ORGANIZZATIVE Leadership nello studio notarile di famiglia e gestione aziendale dello
stesso, gestione di classi numerose di ragazzi e adulti e pubblico vasto.
coordinatrice di gruppi di adulti e ragazzi, progettista e coordinatrice di
viaggi e spostamenti, adattabile problem solving e buona interazione.
PATENTE B
CERTIFICAZIONI linguistica, patente nautica entro le 6 miglia
CHI SONO
Sono nata a San Donà di Piave diplomata a Padova al Tito Livio e laureata a Bologna in
giurisprudenza in penitenziario esperta in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani ho fatto
esperienza come difensora civica a Venezia e nel Consorzio Opitergino , il dottorato in urbanistica
a 60 anni dato che insegno allo IUAV mi sembrava che non fosse affrontato, adeguatamente, un
dialogo tra saperi come architettura urbanistica e diritto soprattutto in riferimento allo sviluppo
sostenibile. Ho lavorato 30 anni nell’ufficio notarile di mio padre, siciliano a San Donà e sono
insegnante di diritto a scuola e a contratto in università per lavorare sui diritti umani e la buona
convivenza sul territorio in una visione di cittadinanza globale per un visione glocale ancora
carente nella cultura contemporanea. Ho partecipato e fondato associazione come il club Unesco a
San Donà e l’Aip2 a Firenze ed altre per promuovere ciò che ritengo importante per migliorare la
nostra convivenza come la partecipazione e il rispetto delle persone e della loro dignità soprattutto
investendo sulle generazioni future e quindi nei miei studenti,sia nella scuola che all’università.

2019 Toponomastica Femminele” Mobilità delle donne e il glocale, Un focus sulle donne migaranti” atti del convegno a Lodi dall’intervento di
formazione per docenti
2018“ Da una insegnante facilitatrice”” articolo in Ga Gazzetta Ambiente n.6 2017,rivista dell’ambiente e del territorio. Numero speciale
partecipazione, patrocinata dal ministero dell’ambiente e del trasporto editrice ALPES Italia Roma .
2014“ Sovranità, rappresentanza, democrazia” in Pensare l’Europa M. Assennato ( a cura ) quaderno n.5 della Fondazione Francesco Fabbri
,Mimesis edizioni ISBN 978-88-5751-968-5
2013 “Sinergia tra i saperi per uno sviluppo sostenibile per l’insegnamento del diritto nelle facoltà di urbanistica e architettura “paper presentato
all’interdottorato di Roma e pubblicato atti convegno,Edizioni Inu ISBN 978-88-7603-056-7
2012 “ Significato e ruolo del diritto per valori dell’urbanistica che cambia”la tutela dei soggetti deboli in XV Conferenza nazionale Siu – Società
Italiana degli urbanististi L’urbanstica che cambia. Rischi e valori Milano
2011 “Il progetto del carcere e il progetto del territorio: quali convergenze? “ in Studi sulla questione criminale .Nuova serie “ Dei delitti e delle pene”
quadrimestrale anno VI,n.2, pagg.129-139. Il progetto del carcere e il progetto del territorio: quali convergenze? “ ISSN 1828-4973
ISBN
978-88-430-5985-0.
2010 “ Diritto e Saperi Necessari” articolo pubblicato sul Giornale IUAV n.78 Facoltà di Architettura di Venezia 7 luglio
2008 “Parole e voci di donne”. in Sul filo delle parole le fonti orali: esperienze a confronto a cura del Servizio Attività culturali n.12 Documenti di
Lavoro Trentino cultura 2008 .pagg.43-50
2007 “La difesa civica come ambito di progettualità sperimentale”. L’attualità del Difensore civico. Sulla forma di vita di una istituzione
postmoderna” Atti del Convegno di studi “Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza – Rivista quindicinale per comuni,
province, regioni, aziende sanitarie locali, comunità montane, associazioni intercomunali ed altri enti” Noccioli editore Firenze
2006 “La formazione interculturale degli operatori pubblici” in Servizi e Comunicazione (con particolare attenzione ai temi dei soggetti deboli e
territorio) Un’esperienza interdisciplinare” a cura di Isabella Frosio e Sonia Villone – Comune di Bologna e Master in Diritti Umani e Intervento
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Umanitario del Dipartimento di Politica, Istituzione e Storia dell’Università di Bologna – Collana “Logiche sociali”, Ed. L’Harmattan Italia srl,dal
corso annuale per funzionari del Comune di Bologna
2005 “L’amministratore di sostegno nella rivista “ con F.Lapis in Diritto di Critica ed. il Melograno Onlus

ISBN 88-88736-44-1-

2005 “Il difensore civico dei detenuti” nella rivista Giustizia e Politica ,3/4Luglio
2003 “The Ombudsman” in Europe and Human Rights.The New Frontiers. Edited by G.Giliberti D.Morondo R.K.SalinariL.Sossella editore Roma.Pagg
131 – 149 ISBN 88-87995-38-9
2001 “Una proposta per un metodo interculturale “ per una educazione interculturale del diritto”.In Teorie und Praxis. Eine Schriftenreihe aus dem
Fchbereich Erziehungswissenschaften der Universitat Hannover,hrausgegeben von Manfred Bonsch und Lothar Schaffner Band 75
A.Haubner,E.Tichy,H.Zillmer Warum spielt der Mensch.Strefzuge durch die
2001. “Sul difensore civico per le persone private di libertà e difesa civica in generale “ nel Periodico di informazione e cultura del Carcere
Due Palazzi di Padova “ Ristretti Orizzonti n. 2 del 2001.
2001 “Il cittadino si difende” nella Rivista Polizia e Democrazia
2000– “La difesa civica e la mediazione giuridica penale” in Dei delitti e delle pene n.3/2000 Rivista di studi sociali, storici e giuridici
sulla questione criminale , Mediazione penale e giustizia di prossimità, Edizioni Scientifiche Italiane Pagg.37-51 ISSN 1590-5837
2000 “La difesa civica e la mediazione giuridica” in Prassi e teoria della mediazione ,G.Pisapia ( a cura di) Cedam editore, pagg 209-227
ISBN 88-13-22869-4
2000 La mia Joice (lussu) AA su Ricordo a più voci Andrea Livi editore ISBN 88-7969-146-5
1999 “La funzione pedagogica del difensore civico .la mediazione nella scuola” nel quaderno n.63 Montessori, diretto da Grazia Honegger
Fresco numero speciale dedicato alla scuola
1998 “ il difensore civico e a gestione del conflitto” seconda relazione annuale di difesa civica della Provincia di Venezia.
1997 “ La giustizia del quotidiano “ nella rivista prodotta dagli atti del convegno dalla Associazione magistrati.
1996 “ Affabulazione del diritto e dell’economia. Hanno bisogno di essere narrati e ascoltati pr essere rivitalizzati e storicizzati” nella
rivista di scuola, cultura e arte “ Il Monitoratore “ Anno XXX n1 marzo,Pescara.
1981 “The political economy of the develpment of Italian criminology” in State control on information in the field of deviance and social
control Working papers in European criminology n.2 – European group for the study of deviance and social control 1981 pagg 155-177.
Leuven-Vienna – Wuppertal.
1980 “Controllo statuale e ricerca criminologia” in La questione criminale, anno Vi, n.2-3- maggio-dicembre 1 Ed. Il Mulino Pag.481-488

Priorità: - intercultura e sistemi giuridici
- diritti, minori e donne;
- diritto ed empowerment territorio (glocale), carcere e territorio
- Difesa Civica e governance
- comunicazione del diritto

AUTORIZZAZIONE ALLA PRIVACY
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SAN DONA DI PIAVE il 25 luglio 2020
Il dichiarante
Teresa Lapis
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FIRMA

_______________________
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