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MARIA CAPOZZA 
Avvocato 

 

 
 

 

 
 

PROFILO  

MARIA CAPOZZA nasce a Crotone il 21 ottobre 1968. E’ attualmente residente a Roma.  

Passaggi salienti della VITA PROFESSIONALE: 

 Maggio 2020 ad oggi 

Iscritta nel Registro Europeo dei Web Reporters (WREP). 

 

 2018 ad oggi  

Avvocato Rotale  

Esperta in diritto canonico matrimoniale, penale, patrimoniale ed abilitata a patrocinare presso:  

 Rota Romana e tutti i Tribunali Ecclesiastici nel Mondo;  

 ULSA (Ufficio del Lavoro Sede Apostolica);  

 Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. 

 

 2001 ad oggi  

Giovanna d’Arco Onlus – Associazione Privata di Fedeli  

Presidente 

Organizzatrice di eventi e di raccolte fondi.  

Moderatrice e relatrice di Convegni nazionali ed internazionali. 

Docente in corsi di formazione sul tema degli abusi sui minori.  

Ideatrice e coordinatrice del Centro Ascolto Minori e Famiglia per supporto legale e psicologico. 
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 2017 ad oggi  

Federazione Sindacale Nazionale DIRPUBBLICA  

Consigliere dell'Unione Provinciale di Roma 

 

 2004 - 2018  

IPAB ISMA – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti S. Maria in Aquiro 

Segretario Generale e Dirigente  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Responsabile del Property Management degli immobili.  

Progettazione e coordinamento di Servizi Sociali per anziani e minori. 

Coordinatore del Personale dipendente. 

Presidente di Commissioni di Appalti di lavori e di Servizi 

 

 2014 - 2017  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA, ONG mondiale per la lotta alla corruzione  

Responsabile dell’Area Lazio  

 

 2012 - 2014  

CENTRE FOR CHILD PROTECTION della PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 

Componente dello SteeringCommittee 

 

 2002 - 2004  

Tribunale di Latina 

Giudice Onorario con funzioni di Giudice Tutelare.  

 

 1996 – 2001 

Consultorio Familiare Diocesano “Al Quadraro” 

Consulente legale  

 

 1995 - 2004  

Avvocato, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Esperta in Diritto di Famiglia e del Terzo Settore.  

 

 1995 - 1997  

Associazione “Famiglie Insieme”  presso il TRIBUNALE ECCLESIASTICO della Diocesi di Roma 

Consulente del Centro di Assistenza Legale   
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1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2019 ad oggi 
Diploma in Leadership and Management - PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 

Livello 7 QEQ 

 

 2017-2018-2019 
V-VI-VII Corso intensivo “La procedura nei delictareservata” -PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

URBANIANA 

Livello 7 QEQ 

 

 2014 - 2018 
Diploma di Avvocato Rotale - Studio Rotale presso la ROTA ROMANA. 

Livello 8 QEQ 

 

 2001 – 2006  
Dottorato in Diritto Canonico PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 

Livello 8 QEQ - PhD 

 

 1999 – 2001  

Licenza in Diritto CanonicoPONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 

Livello 6 QEQ 

 

 2015 
Corso per Formatori qualificati in tema di Anticorruzione (Transparency International).  

Livello 7 QEQ 

 

 1991Laurea in GiurisprudenzaUNIVERSITÀ DI ROMA “LUISS – GUIDO CARLI” 

 Livello 6 QEQ 

 

LINGUE 

 

Lingua inglese parlata e scritta livello B1 

Lingue spagnolo, portoghese, francese Livello B2 sulla lettura e comprensione di testi giuridici. 

 

COMPETENZE IT 

 

 Buonaconoscenza di Windows, Excel, Office, WordPress, Video, SEO, Google Ads, Facebook, 

Instagram, Linkedin, YouTube Creator. 

 

ASSOCIAZIONISMO/VOLONTARIATO 

 

 2012 ad oggi 
Consorella di Devozione dell’Arciconfraternita Vaticana di S. Anna dèParafrenieri.  

 1988 – 2009  
Lions Club International:  

Presidente Leo Club Roma Host.  

Socia fondatrice Leo Club Crotone e Lions Club Roma Fiumicino.  

Socia del Lions Club Roma San Paolo. 

IN PARTICOLARE HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITA’: 
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1. Formazione ed Albi 

Laurea in Giurisprudenza nel 1991, presso l’UNIVERSITÀ DI ROMA “LUISS – GUIDO CARLI” con 

una tesi in diritto commerciale (“Delivery orders e vendita interna ed internazionale”). 

Ho conseguito la Licenza in Diritto Canonico nel 1999 presso la PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

GREGORIANA e nel 2006 ottiene il Dottorato in Diritto Canonico con la tesi dal titolo “L’immaturità 

di giudizio nella giurisprudenza rotale” presso la stessa Università. Nel 2004 si è iscritta allo Studio 

Rotale presso la ROTA ROMANA. Nel 2018 ha giurato come Avvocato Rotale. 

Ha partecipato a numerosi convegni e seminari formativi tra i quali: 

 “Corso per la preparazione in Magistratura” (Dott. Rocco Galli 1992-1994); 

 Seminario “Adozione Internazionale: Si volta pagina. Le nuove regole” (Unione Nazionale delle 

Camere Civili - 2001); 

 “Politiche Sociali e Sistema Assistenziale. Le professioni sociali: saperi e sentimenti, integrazioni e 

riconoscimenti” (Maggioli - 2004); 

 “Regole di organizzazione e gestione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni del 

comparto Regioni – Autonomie Locali” (2004); 

  “Nuove schiavitù, fenomeni, strumenti, prospettive” (Comune di Roma - 2005);  

 “Etica e bioetica” (Accademia di storia dell’arte Sanitaria in collaborazione con l’Istituto 

Universitario Internazionale Sapientia Mundi - 2006); 

 “Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo” (Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti, Facoltà di Giurisprudenza LUISS Guido Carli - 2006); 

 “Seminario per conoscenze filosofiche e teologiche (Curia Arcivescovile di Crotone S. Severina - 

2006). 

 Corso base di “Clownerie nel sociale” (Parrocchia di San Roberto Bellarmino – Roma – 2007). 

 Evento Formativo E.C.M.:“Alzheimer XII l’oggi e il domani” (Regione Lazio – 20 settembre 2010). 

 Corso di Formazione “Storia ed Istituzioni – Le nuove eurosfide politico-culturali e gli strumenti 

(Osservatorio Parlamentare Roma – 2010). 



 5 

  Corso di Formazione “Il RUP e la gestione dell’attività contrattuale nelle Pubbliche 

Amministrazioni: profili critici, innovazioni normative e spunti di riflessione” (Media Consult - 24 

maggio 2012);  

 Seminario formativo “In difesa dei diritti dell’Infanzia” (Unicef Centro di Ricerca, dalla Regione 

Toscana, dal Garante regionale per l’infanzia della Toscana e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze 

- 15 febbraio 2013);  

  Seminario formativo “La ratifica in Italia della Convenzione di Lanzarote” (Istituto degli Innocenti 

di Firenze - 25 marzo 2013); 

  Seminario formativo “Il reperimento delle famiglie affidatarie: strategie e tecniche di 

comunicazione” (Istituto degli Innocenti di Firenze - 13 settembre 2013); 

  Corso di formazione “La trasparenza negli appalti dopo il Decreto del fare: anticorruzione, 

Pubblicità e AVCPass. Istruzioni operative” (Media Consult - 26 novembre 2013); 

  Convegno formativo “Appalto Sicuro: un impegno di legalità” (Formez PA, Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione e della 

Semplificazione - 26 novembre 2013). 

 Corso per Formatori qualificati in tema di Anticorruzione (Transparency International – 

ItalianChapter Milano-Roma – 2015).  

 Corso per “Eccellenze in Digitale” GOOGLE (2016). 

 V Corso intensivo su “La procedura nei delictareservata” (Pontificia Università Urbaniana – Facoltà 

di Diritto Canonico – 27 e 28 marzo 2017). 

 VI Corso intensivo su “Casi pratici e prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede” 

(Pontificia Università Urbaniana – Facoltà di Diritto Canonico – 20 e 21 marzo 2018). 

 VII Corso intensivo su “Casi pratici e prassi nei delictareservata” (Pontificia Università Urbaniana 

– Facoltà di Diritto Canonico – 11 e 12 marzo 2019). 

 Corso di Formazione “Matrimonio e Famiglia nel cammino sinodale di Papa Francesco: una 

speranza per la famiglia in Calabria” (Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina e Tribunale Apostolico 

della Rota Romana – 17 e 18 maggio 2019). 

 Diploma in Leadership and Management anno accademico 2019-2020 (Pontificia Università 

Gregoriana – Facoltà di Scienze Sociali – Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado).  

 Corso Yoast SEO 2020 
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 Accademia You Tube 2020 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1995 al 2004 svolge la libera professione di Avvocato, esperto in diritto civile – e 

principalmente, in diritto di famiglia, delle associazioni e del lavoro - ed in diritto amministrativo, 

iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Dal 1995 al 1997 è consulente legale del Centro di Assistenza Legale dell’Associazione “Famiglie 

Insieme” in collaborazione con il TRIBUNALE ECCLESIASTICO della Diocesi di Roma. 

Nel 2002 è consulente dell’IPAB “SACRA FAMIGLIA” di Roma e di importanti associazioni operanti 

nel campo dell’affido, dell’adozione e delle attività di promozione sociale.  

Dal 1996 al 2001 è consulente legale del Consultorio Familiare Diocesano “Al Quadraro” di Roma.  

Dal 1996 ad oggi collabora con il Centro per la Pastorale Familiare del VICARIATO DI ROMA 

E’ tra i soci fondatori e Presidente della GIOVANNA D’ARCO ONLUS, costituita nel 2001 e 

riconosciuta anche quale Associazione Privata di Fedeli con lo scopo della tutela dei minori. 

Dal 2002 al 2004 è Giudice Onorario del TRIBUNALE DI LATINA con funzioni di Giudice Tutelare.  

Dal 2003 al 2009 è Consigliere del Direttivo del FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL LAZIO. 

Ha partecipato a numerose commissioni valutatrici tra le quali: membro della commissione 

giudicatrice per l’esame e la valutazione di progetti presentati presso la Provincia di Roma; 

Presidente delle commissioni di esame di alcuni concorsi banditi dall’I.P.A.B. I.S.M.A. (Istituti di 

S. Maria in Aquiro).  

Dal 2008 al 2011 è stato Presidente del Nucleo di Valutazione dell’I.P.A.B. I.S.M.A. e Presidente 

di Commissione di numerosi concorsi pubblici. 

E’ stato Segretario Generale dell’IPAB “I.S.M.A. – ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO” dal mese 

di aprile 2004 al mese di marzo 2014. 

E’ stata Dirigente dell’IPAB “I.S.M.A. – ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO” dal 1 aprile 2004 al 

31 luglio 2018. 

Dal 2008 è Patrono Abilitato del TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA. 
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Dal 2012 al 2014 è stato membro (unico italiano e unica donna) del Comitato Consultivo del CENTRE 

FOR CHILD PROTECTION della Facoltà di Psicologia dell’UNIVERSITÀ GREGORIANA DI ROMA. 

Dal Settembre 2014 a settembre 2017 è stata socia sostenitrice e Responsabile dell'Area Lazio di 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA, chapter italiano della omonima ONG mondiale per la lotta 

alla corruzione.  

Dal 19 Dicembre 2017 è Dirigente Sindacale ed è stata eletta Consigliere dell'Unione Provinciale 

Roma della Federazione DIRPUBBLICA. 

Il 23 Febbraio 2018 ha prestato giuramento quale Avvocato Rotale. 

Dal 7 Ottobre 2019 è iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Collegio di Conciliazione e arbitrato 

dell’ULSA (Ufficio del Lavoro Sede Apostolica). 

Dal mese di Novembre 2019 è iscritta all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi al 

Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, delle lingue spagnolo, portoghese, 

francese scritte. 

 

3. CONVEGNI E SEMINARI 

E’ organizzatrice e/o relatrice nei seguenti Convegni e seminari: 

 11 dicembre 2002 convegno ‘Il figlio sospirato’ (tra i relatori Rev.mo p. Angelo Serra s. i. – 

professore onorario di genetica umana presso l’Università Cattolica Sacro Cuore e membro 

Pontificio dell’Accademia Pro Vita ed il dott. Claudio Manna professore di ginecologia presso 

l’Università Tor Vergata di Roma). Aula Don Di Liegro di Palazzo Valentini – Roma. Organizzato 

dalla Giovanna d’Arco Onlus con il patrocinio della Provincia di Roma. 

 13 marzo 2003convegno “Giovani di oggi, protagonisti di domani” (tra i relatori Mons. Luigi 

Moretti, Segretario generale del Vicariato di Roma e Vescovo incaricato della pastorale familiare a 

Roma) - aula Don Di Liegro di Palazzo Valentini – Roma. Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus 

con il patrocinio della Provincia di Roma 

 16 Novembre 2004 convegno “Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: i dati delle 

esperienze e delle ricerche” nell’ambito del maltrattamento infantile. Organizzato da IPAB ISMA 

-Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – Istituti di Santa Maria in Aquiro- e Associazione 

Bambini nel tempo Onlus. Sala della Protomoteca del Campidoglio. 



 8 

 2006 – 2013 Convegni ECM Eventi formativi annuali rivolti a medici, psicologi, infermieri, 

fisioterapisti. Organizzato da IPAB ISMA - Dipartimento di Geriatria dell’Università la Sapienza di 

Roma: 

1. Promuovere il vecchio nella società che cambia - 7 e 8 luglio 2006 

2.  L’anziano nella rete dei servizi - 30 e 31maggio 2007 

3. Il lavoro di gruppo nelle più frequenti patologie dell’anziano fragile – 19 e 20 giugno 2008 

4.  L’ipertensione in un giorno 2008 - 2013 (Aula Magna Università La Sapienza) 

5. Roma Cuore – Roma di Cuore 2008 - 2009 - 2013 

 2 Marzo 2008, del convegno “Bambini nella rete” organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus 

finalizzato a prevenire ed individuare strategie efficaci contro gli abusi ai minori veicolati dal 

sistema informatico Internet. (tra i relatori Mons. Luigi Moretti, Segretario generale del Vicariato di 

Roma e Vescovo incaricato della pastorale familiare a Roma; la dott.ssa Magda Brienza Presidente 

del Tribunale dei Minori di Roma; il dott. Andrea Rossi – Primo Dirigente del Compartimento di 

Polizia Postale di Firenze; la dott.ssa Maria Monteleone – Procuratore aggiunto del Tribunale Penale 

di Roma e coordinatore del pool reati contro donne e minori).Hotel Nazionale – Roma.Organizzato 

dalla Giovanna d’Arco Onlus 

 Luglio 2008 e 13 settembre 2009, Manifestazione “Attenti al Lupo” contro la violenza sui minori, 

in particolare in relazione alla violenza perpetrata dalle organizzazioni criminali. Organizzato dalla 

Giovanna d’Arco Onlus, dal Comune e dalla Provincia di Crotone (KR). 

 21 Marzo 2009 convegno: “La prevenzione primaria come strumento contro la pedofilia”. 

dibattito scientifico e politico a livello nazionale sull’individuazione di strategie efficaci al contrasto 

della pedofilia, da tale convegno si è preso spunto per avviare il primo Sportello contro la Pedofilia 

sul territorio romano. Al convegno sono stati riconosciuti i crediti formativi dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Collegio Nazareno – Roma. Organizzato dalla Giovanna 

d’Arco Onlus. 

 20 novembre 2009 convegno: “Genitori, educatori e giuristi. Valori comuni per l’emergenza 

educativa” (tra i relatori Mons. Andrea Celli – Direttore dell’Ufficio Giuridico del Vicariato di 

Roma). Al convegno sono stati riconosciuti i crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Collegio Nazareno – Roma. Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus, il Lions 

Club International Distretto Lazio-Umbria-Sardegna con il patrocinio del Comune e della Provincia 

di Roma. 
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 marzo 2009 evento “Il Rotary e le donne: autorevolezza e femminilità”, organizzato dal Rotary Club 

Roma Centenario.   

 12 marzo 2010 evento “Porte Aperte ai Beni Confiscati” organizzato dall’Agenzia regionale per i 

beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), per aprire ai cittadini i beni 

sottratti alle mafie e gestiti da amministrazioni locali e associazioni per finalità sociali. Un evento 

che coincide con la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.  

 5 Maggio 2010 convegno “Abusi e traumi infantili: fattori eziologici della personalità pedofila 

e della sua vittima”, (tra i relatori la Senatrice Anna Serafini -Vicepresidente della Commissione 

parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, il dott. Claudio Cecchini – Assessore alla Politiche 

Sociali della Provincia di Roma, il dott. Paolo Cruciani – Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi 

del Lazio, il Dott. Andrea Rossi – Dirigente del Compartimento della Polizia Postale deputato al 

contrasto della Pedofilia online, Don Fortunato di Noto – Presidente della Associazione Meter). 

Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus con il patrocinio della Provincia di Roma. Al convegno 

sono stati riconosciuti i crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

 11 giugno 2010 convegno “Bullo o leader: è una scelta di vita” (trai relatori la Senatrice Anna 

Serafini -Vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ed il 

Ministro della Gioventù Giorgia Meloni). Al convegno sono stati riconosciuti i crediti formativi dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Collegio Nazareno – Roma. Organizzato dalla 

Giovanna d’Arco Onlus ed il Rotary Club Roma Centenario 

 20 novembre 2010 convegno “La Convenzione internazionale sui diritti dei minori: i diritti 

disattesi” (trai relatori Prof.ssa Maria Rita – Giudice Costituzionale della Repubblica Italiana e 

Professoressa ordinaria di diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Roma La Sapienza; Prof. Piero Monni – Osservatore emerito della Santa Sede presso l’ONU e 

professore emerito di diritto penale e diritto internazionale presso la Pontificia Università 

Urbaniana). Al convegno sono stati riconosciuti i crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Sala Aldo Moro del Ministero degli Esteri. Organizzato dalla Giovanna d’Arco 

Onlus con il Patrocinio del Ministero degli Esteri 

 5 maggio 2011 convegno “Prevenzione della Pedofilia: l’impegno delle Forze dell’Ordine e 

delle Istituzioni” Al convegno sono stati riconosciuti i crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma. Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma. Organizzato dalla 

Giovanna d’Arco Onluscon il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma. 

 2011 – 2013 Meeting IPAB ISMA  
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a) 27 gennaio 2011 – I Edizione – ISMA nella rete della solidarietà  

b) 21 giugno 2012 – II Edizione – Terzo Settore: Quale Comunicazione? 

c) Giugno 2013 - III edizione dal titolo “Cibo e benessere, wellness e fitness” inserito nell’ambito del 

festival “Cerealia. La festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo” 

 2011-2012 partecipazione all’incontro annuale presso ONU – “Day of General Discussion”, nella 

grande sala delle conferenze mondiali a Ginevra per la presentazione del rapporto annuale sullo stato 

dell’infanzia e dell’adolescenza (con specifico riferimento alla situazione degli abusi sui minori in 

Italia) organizzato dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza CRC. 

 06/09 febbraio 2012 partecipazione quale membro del Comitato di Valutazione con il compito di 

osservare e ascoltare i partecipanti ed i relatori nel tentativo di analizzare e di sintetizzare le loro 

aspettative e le loro esperienze al Simposium “Verso la guarigione e il rinnovamento” in materia di 

abusi sessuali nella Chiesa, che si è svolto presso la Pontificia Università Gregoriana. 

 16 novembre 2012 ha organizzato il Convegno Internazionale “La pedofilia: come 

affrontarla”con la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali del mondo cattolico e 

laico.(trai relatori: l’ex Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina  della Fede, 

Mons. Charles Scicluna, il Presidente della  Conferenza Episcopale Austriaca, Mons. Klaus Kueng; 

Prof. Hans Zollner- Preside della Facoltà di psicologia della Pontificia Università Gregoriana; 

Dott.ssa Caterina Chinnici – Dipartimento giustizia Minorile; Dott. Vincenzo Geraci – Sostituto 

Procuratore della Corte di Cassaziona). Al convegno sono stati riconosciuti i crediti formativi dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  E’ stato creato un apposito sito: 

www.internationalconferenceagainstpedophilia.com. Sala delle Conferenze di Roma dell’Autority 

sulla Privacy Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus con il Patrocinio del Comune e della 

Provincia di Roma. 

 5 maggio 2013 ha organizzato l’evento “Un libro in viaggio” in occasione della giornata nazionale 

contro la pedofilia. Realizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus. 

 13 luglio 2013 ha partecipato come relatrice all’evento “Tabula Rasa” sul tema” Il vuoto e la 

pedofilia” tenutosi in Reggio Calabria, Piazza Italia. Realizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus e dal 

Quotidiano Strill.it. 

 18 novembre 2013 ha organizzato il Convegno Internazionale “Educare attraverso il gioco”con 

la partecipazione di esperti del mondo cattolico e laico. Al convegno sono stati riconosciuti i crediti 

formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

http://www.internationalconferenceagainstpedophilia.com/
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del Lazio. Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onluscon il patrocinio di Roma Capitale e della 

Provincia di Roma. Sala delle Conferenze di Roma dell’Autority sulla Privacy, 

 8 febbraio 2013 è stata relatrice nel Convegno “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne”. 

Organizzato da Giovanna d’Arco Onlus e Lions Club Velletri Host. 

 8 aprile 2013 è stata relatrice nel Convegno "La tutela penale dei minori contro lo sfruttamento 

e l’abuso sessuale – La ratifica della convenzione di Lanzarote”. Organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 14 giugno 2013 è stata relatrice nell’evento “Pedofilia: parliamone in occasione della 

presentazione del libro “prima che cali il silenzio”. Organizzato dalla Diocesi di Rieti. 

 15 giugno 2013 è stata relatrice nel Convegno “Il bambino nelle famigli “in-separabili”. Sala 

Consiliare Comune di Crotone. Organizzato dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare. 

 14 febbraio 2014 è stata relatrice al Convegno “Abuso sui Minori: Una mano per prevenire e 

aiutare”. Organizzato da Giovanna d’Arco Onlus e Lions Club Velletri Host.  

 7 ottobre 2015 è stata relatrice e nel comitato organizzatore del Convegno “Prevenire è salute”. 

Tempio di Adriano in Roma. Realizzato da EIPHAS (EuropeanInstitute for 

PreventionHealthAnalisys& Security). 

 7 Aprile 2016: relatrice alla presentazione del romanzo "Cane Crudo" di Antonino Fontana, presso 

la Biblioteca Vallicelliana in Roma. Organizzato dall’Istituto Italiano di Navigazione.  

 5 maggio 2018 è stata moderatrice per la presentazione del libro “Dalla parte dei piccoli: Chiesa 

e abusi sessuali” Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus, dal Centre for Child Protection della 

Pontificia Università Gregoriana e dall’Unione Giuristi Cattolici. 

 24 novembre 2018 è stata relatrice e moderatrice nella Tavola Rotonda “Tutela del Minore: 

l’importanza dell’ascolto”. Organizzato dalla Giovanna d’Arco Onlus. 

 6 dicembre 2018 è stata relatrice nel Convegno “Risoluzione stragiudiziale delle controversie: 

ipotesi di lavoro su modelli integrativi”. Organizzata dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani 

Avvocati). 

 21 dicembre 2018 è stata relatrice nel Convegno “Abuso di potere e sue declinazioni”. Organizzata 

dall’AIGA. 
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4. PROGETTAZIONE AREA FORMAZIONE  

 2005-2013 ideazione e coordinamento del Progetto di formazione Caritas per l’infanzia vittima 

di violenza è stato realizzato un Master biennale sui problemi della salute globale, in particolare per 

l’intervento al recupero di bambini vittime di guerre di violenze di massa, colpiti da stress post 

traumatico, presso la St. John’sUniversity New York. Da tale esperienza è nata l’associazione 

UNICARITAS tra ISMA, Caritas Diocesana di Roma e la Fondazione Idente di Studi e Ricerca 

finalizzata all’organizzazione di Master e Attività didattico formativa a livello universitario 

internazionale. Successivamente, con la fuoriuscita della Caritas l’Associazione ha preso il nome di 

UNICOMMUNIO. Caritas Diocesana di Roma. Realizzato da IPAB ISMA, FONDAZIONE IDENTE DI 

STUDI E RICERCA, ST. JOHN’SUNIVERSITY - NEW YORK e la FONDAZIONE TATA GIOVANNI. 

  2006-2007 ideazione e coordinamento RES – Romani e solidali - Registro della solidarietà volto 

a creare unarete di solidarietà con un circuito di formazione e di comunicazione, creando un portale 

dove potesse esserci uno scambio tra domanda ed offerta di volontariato. Realizzato da IPAB ISMA, 

Comune di Roma e UNICREDIT.  

 2006-2008 Coordinamento del Servizio informativo finalizzato all’orientamento ed inclusione 

sociale fasce designate – XIX Municipio. Il Villaggio del sociale. È stato previsto un camper che 

si è recato nei luoghi dove risiedevano particolari fasce di utenza del XIX Municipio, riproducendo 

le funzionalità svolte dallo Sportello di Segretariato Sociale e realizzando un’attività alternativa e 

integrativa di: Informazione, Orientamento, Sostegno al fine di inclusione sociale. Realizzato da 

IPAB ISMA. 

 2006-2007 ideazione e coordinamento Progetto ISMA sull’evoluzione e gli scenari relativi al 

sistema del welfare locale sulle more del processo di privatizzazione del sistema delle Ipab 

regionali. Servizio di informazione e formazione sulle IPAB per conoscere il loro ruolo nell’ambito 

del Sistema Integrato dei servizi socio-assistenziali. Realizzato da IPAB ISMA.  

 2006-2012 ideazione e coordinamento del Centro Documentazione ISMA finalizzato ad operare 

attività di documentazione e ricerca sui minori e gli anziani. Realizzato da IPAB ISMA. Sono stati 

realizzati:  

1. Libro “Anziani: una risorsa da valorizzare” Edizioni KOINès.r.l 

2. Volume sul Bullismo Edizioni KOINès.r.l 

3. tre programmi di ricerca: a) La piaga del turismo sessuale; b) Le competenze comunicative dei 

neonati nelle prime fasi di vita; c) Ultimi sviluppi sul profilo psicologico del pedofilo. 
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4. “Ricerca-Intervento” sui caregivers dei pazienti Alzheimer presso i Centri Diurni Alzheimer degli 

ISMA. 

5. Progetto di ricerca sul passaggio della Medicina Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale e sulle 

relative ricadute sullo stato di salute dei minori del circuito penitenziario. 

6. Progettazione e partecipazione ai seguenti Bandi Europei: 

1. We are the other: violentchildren and childrenabused sul rapporto tra i bambini e la violenza e 

presentato nell’ambito della Call for ProposalFundamentalRights della DG Justice della 

Commissione europea.  

2. Atlantis, progetto di cooperazione Europa-Usa in “HigherEducation and Training”. 

3. Bando previsto dal Fondo Europeo per l’Integrazione – Ministero dell’Interno. Progetto presentato 

“Il Futuro è adesso”.  

 2007-2014 coordinamento del progetto Porte Sociali – PUA volto a creare delle strutture di front 

office organizzate nei Municipi I, IV, V, VII, XIII, XVIII al fine di favorire e agevolare l’accesso 

dei cittadini ai servizi socio assistenziali, previdenziali e socio-sanitari offerti sul territorio del 

Comune di Roma. Realizzato da IPAB ISMA e Comune di Roma.  

 2012-2013 coordinamento del Progetto SAPIL – Supporto e Accompagnamento ai Processi di 

Inserimento Lavorativo ha avviato una metodologia innovativa di placement dei neolaureati 

dell’Università La Sapienza di Roma che sono stati inseriti negli ISMA con uno stage per aiutare lo 

sviluppo organizzativo. Realizzato da IPAB ISMA e CNR-Ceris. 

 2010-2013 coordinamento della Formazione dei volontari ospedalieri Progetto finalizzato allo 

studio e alla valutazione dei volontari nel percorso di assistenza agli anziani ricoverati presso 

nosocomi o strutture riabilitative (RSA), in particolare per la malattia di Alzheimer. Realizzato da 

IPAB ISMA e AVO (Associazione Volontari Ospedalieri). 

 

5. DOCENZE 

 2008 è stata docente in due seminari dal titolo: “Gli attuali orientamenti delle missioni umanitarie 

nei Paesi in via di sviluppo” e “La formazione dei dottori del sorriso”. Organizzato 

dall’Università La Sapienza di Roma. 

 13 maggio 2010 ha svolto attività di docenza nell’evento ECM per medici e per psicologi, dal titolo: 

“Disagio giovanile: aspetti e contesti” organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera presso l’Aula 

Marconi – CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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 Anno Accademico 2009 – 2010 ha svolto attività di docenza nel “Corso di Perfezionamento “I 

maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione precoce e presa in carico” 

organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 

Gemelli” – Coordinatore Prof. Pietro Ferrara. 

 8 novembre - 10 dicembre 2010 è stata docente nel corso di formazione della Scuola del Sociale 

della Provincia di Roma dal titolo: “Pedofilia: legislazione, casistica e questioni 

giurisprudenziali”. 

 20 maggio - 10 giugno2010 è stata docente nel corso di formazione per operatori del terzo settore 

della Scuola del Sociale della Provincia di Roma dal titolo: “Pedofilia: aspetti psicologici, 

progettazione e ricerca”. 

 Giugno 2011 ha tenuto come docente il corso per operatori del terzo settore della Scuola del Sociale 

della Provincia di Roma dal titolo: “Pedofilia: aspetti psicologici, progettazione e ricerca”.  

 Febbraio 2012 ha tenuto come docente la II edizione del corso per operatori del terzo settore della 

Scuola del Sociale della Provincia di Roma dal titolo: “Pedofilia: aspetti psicologici, progettazione 

e ricerca”. 

 Aprile 2013 è stata docente nel corso di formazione sugli "Aspetti Legali e Psicologici legati 

all'abbandono e all'abuso del minore" a Lima in Perù. Organizzato da Giovanna d’Arco Onlus, 

l’IILA – Istituto Italo-Latino Americano e nell’ambito del ProgramaIntegralNacional para 

elBienestarFamiliar dell’INABIF secondo le intenzioni del Ministerio de la Mujer y 

PoblacionesVulnerables. A tal riguardo è stata attivata la FAD sul sito: 

www.protecciondelainfancia.org 

 Dicembre 2013 ha tenuto come docente la III edizione del corso per operatori del terzo settore della 

Scuola del Sociale della Provincia di Roma dal titolo: “Aspetti legali e psicologici legati 

all'abbandono e all'abuso del minore”.  

 2013 è stata ideatrice e docente di un corso di aggiornamento e formazione per gli operatori 

dell’ARES 118 della Regione Lazio al fine di elaborare un codice di comportamento degli addetti 

alle ambulanze per riconoscere eventuali segni di abuso sui minori o sulle persone vulnerabili. 

 2014: ha partecipato come docente il III Corso di Perfezionamento “I maltrattamenti e gli abusi sui 

minori, individuazione precoce e presa in carico” organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli. 

http://www.protecciondelainfancia.org/
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 Marzo 2017 ha tenuto come docente il corso per operatori del terzo settore della Scuola del Sociale 

della Provincia di Roma dal titolo: “Aspetti legali e psicologici fattori a rischio e indicatori fisici 

legati all’abbandono e all’abuso del minore”.  

 Marzo 2018 ha tenuto come docente il corso per operatori del terzo settore della Scuola del Sociale 

della Provincia di Roma dal titolo: “Aspetti legali e psicologici sul maltrattamento del minore: 

competenze genitoriali, devianza minorile”.  

 Marzo 2019 ha tenuto come docente il corso per operatori del terzo settore della Scuola del Sociale 

della Provincia di Roma dal titolo: “Abbandono e abuso del minore: aspetti legali e psicologici, 

fattori di rischio e indicatori fisici”.  

 

6. PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT 

 Dal 2004 al 2014 ha svolto le mansioni di Segretario Generale dell’IPAB ISMA ed ha realizzato 

property and facilitymanagment per i beni immobili di proprietà di tale IPAB – ovvero interi Palazzi 

di pregio e/o di valore inestimabile nel Centro Storico di Roma ed oltre trecento appartamenti in altri 

quartieri e città italiane.  

In particolare: 

1) ha coordinato la gestione amministrativa e legale di oltre trecento appartamenti e di vari Palazzi 

nel centro storico di Roma; 

2) ha avviato appalti per la ristrutturazione, la valorizzazione ed il cambio di destinazione d’uso di 

alcuni immobili. 

 

7. ARTICOLI SCRITTI DA ME E PUBBLICATI 
 

 

https://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/239-parla/77155-nicola-gratteri-ultimo-

avvertimento-ripulire-istituzioni-da-massomafiosi.html 

 

https://www.calabrialibre.it/tag/maria-pia-capozza/ 

 

 

http://www.opinione.it/societa/2020/06/16/federica-pansadoro_rubrica-opinione-risponde-divorzio-

nullit%C3%A0-rota-codice-capozza/?altTemplate=Stampa 

 

http://www.opinione.it/societa/2020/07/07/federica-pansadoro_rubrica-opinione-risponde-

tribunale-della-rota-romana-avvocato-rotale-maria-capozza/ 

https://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/239-parla/77155-nicola-gratteri-ultimo-avvertimento-ripulire-istituzioni-da-massomafiosi.html
https://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/239-parla/77155-nicola-gratteri-ultimo-avvertimento-ripulire-istituzioni-da-massomafiosi.html
https://www.calabrialibre.it/tag/maria-pia-capozza/
http://www.opinione.it/societa/2020/06/16/federica-pansadoro_rubrica-opinione-risponde-divorzio-nullit%C3%A0-rota-codice-capozza/?altTemplate=Stampa
http://www.opinione.it/societa/2020/06/16/federica-pansadoro_rubrica-opinione-risponde-divorzio-nullit%C3%A0-rota-codice-capozza/?altTemplate=Stampa
http://www.opinione.it/societa/2020/07/07/federica-pansadoro_rubrica-opinione-risponde-tribunale-della-rota-romana-avvocato-rotale-maria-capozza/
http://www.opinione.it/societa/2020/07/07/federica-pansadoro_rubrica-opinione-risponde-tribunale-della-rota-romana-avvocato-rotale-maria-capozza/
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https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/ospedale-san-giacomo-come-regione-lazio-

sottratto-impunemente-bene-pubblico/4471/ 

https://www.themisemetis.com/comunicazione/ssn-emergenza-ed-urgenza-nostre-proposte-

innovative-vecchi-problemi/3406/ 

https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/ospedale-san-giacomo-come-regione-lazio-

sottratto-impunemente-bene-pubblico/4471/ 

https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/luca-palamara-vogliamo-nomi-cognomi-

numeri-ruolo-cominceremo-farli/5161/ 

 

LA MIA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE IPAB  

Dal 2004 al 2018 ho svolto le mansioni di Dirigente e di Segretario Generale dell’IPAB ISMA in 

Roma, una delle più importanti del Lazio. 

Le IPAB sono proprietarie di patrimoni immobiliari inestimabili e sono state create per prestare 

attività di assistenza e di beneficenza verso categorie svantaggiate. 

Nello svolgimento del mio incarico ho potuto constatare come i beni (di valore inestimabile) delle 

IPAB vengano distratti dai loro fini istituzionali per essere letteralmente “abusati” da gruppi di 

potere, trasversalmente presenti anche nelle stesse Istituzioni poste a garanzia dello Stato di Diritto. 

Tutto ciò, inoltre, avviene a danno dei teorici beneficiari (che nella massima parte dei casi sono 

categorie fragili) in quanto le attività di assistenza e di beneficenza sono molto ridotte ed in alcuni 

casi inesistenti. 

Ho segnalato irregolarità ed illeciti alla Regione Lazio, all’ANAC (sia in qualità di Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia in qualità di Whistleblower), alla 

Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti. 

Avevo il dovere di segnalare. 

A seguito delle irregolarità che ho evidenziato, ho interrotto appalti e contratti che ritenevo 

illegittimi, facendo risparmiare all’IPAB ed allo Stato Italiano milioni di euro. 

Da quel momento, la mia vita (non solo lavorativa) è cambiata improvvisamente: mi è stato revocato 

l’incarico di Segretario Generale e sono stata isolata per anni; con una semplice Delibera (illegittima) 

di un C.d.A. composto solo di due membri (e, quindi, anch’esso illegittimo) è stata dichiarata la 

https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/ospedale-san-giacomo-come-regione-lazio-sottratto-impunemente-bene-pubblico/4471/
https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/ospedale-san-giacomo-come-regione-lazio-sottratto-impunemente-bene-pubblico/4471/
https://www.themisemetis.com/comunicazione/ssn-emergenza-ed-urgenza-nostre-proposte-innovative-vecchi-problemi/3406/
https://www.themisemetis.com/comunicazione/ssn-emergenza-ed-urgenza-nostre-proposte-innovative-vecchi-problemi/3406/
https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/ospedale-san-giacomo-come-regione-lazio-sottratto-impunemente-bene-pubblico/4471/
https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/ospedale-san-giacomo-come-regione-lazio-sottratto-impunemente-bene-pubblico/4471/
https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/luca-palamara-vogliamo-nomi-cognomi-numeri-ruolo-cominceremo-farli/5161/
https://www.themisemetis.com/italian-whistleblowers/luca-palamara-vogliamo-nomi-cognomi-numeri-ruolo-cominceremo-farli/5161/
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nullità (prima) del mio Concorso e (successivamente) il suo annullamento, con immediata 

“caducazione” del rapporto di lavoro. 

Dal 1 agosto 2018 sono una “morta bianca”. 

Ho eseguito i percorsi previsti dal Centro AntiMobbing di Milano e della ASL RMB di Roma ed in 

entrambe le relazioni è stato accertato il nesso di causalità totale tra il mio malessere ed il sistema 

organizzativo. 

L’INAIL ha svolto un’ispezione presso il mio luogo di lavoro, e nel relativo verbale si legge che i 

testimoni hanno descritto la “completa prevaricazione con conseguenze di mortificazione e 

svuotamento di ruolo” del mio lavoro. 

A tutt’oggi sono in corso diversi giudizi in cui continuerò ad impegnarmi per far emergere la verità. 

Continuo a chiedermi quali siano e se esistano delle Autorità o degli Organismi idonei a dare risposta 

“unitaria” a situazioni complesse come la mia. 

Ritengo di dover dare voce alle migliaia di persone che hanno denunciato irregolarità e che, invece 

di essere tutelate o premiate, sono state perseguitate con una prassi ed una metodologia (che 

sembrano consolidate) di mobbing, di violenza privata e di violazione del diritti umani alla salute, 

alla professionalità, al lavoro. 

A questo fine, insieme ad altri whistleblowers, ho fondato il Comitato “ItalianWhistleblowers” per 

fare rete ed agire sul tema. 

Giovanni Falcone diceva: “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco 

troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di 

consenso”. Allora si moriva in modalità “rossa”. Oggi si muore in modalità “bianca”: quello che 

accade a chi tenta di difendere lo Stato, senza aver capito che davanti, al contrario, ha un AntiStato, 

è proprio questo. Si muore. Senza spargere il sangue. 
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