
Filippo Garelli 
  Indirizzo e-mail: filippo.garelli@uniroma1.it 

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/01/2022 – Attuale ]  Dottorando in Diritto pubblico, comparato ed internazionale - curriculum
ordine internazionale e diritti umani (XXXVII - Borsa PON) 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Titolo del progetto: Il Fondo verde per il clima e la promozione degli investimenti privati
per lo sviluppo sostenibile

[ 17/01/2020 – Attuale ]  Volontario della Croce Rossa Italiana 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

Attività, eventi e servizi svolti dal Comitato locale e regionale in qualità di volontario
Area di interesse prioritario: Principi e valori umanitari, cambiamenti climatici,
giovani
Qualifica di Operatore OPEM, Raid Cross, Trainer trasversale e Direttore del
percorso gioventù

[ 03/08/2018 – Attuale ]  Volontario e membro del Direttivo di Legambiente Formello "Terra di Veio" 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

Attività di consultazione e direzione collegiale del programma assunto dal Circolo
Partecipazione alle riunioni svolte dalle altre articolazioni di Legambiente e dialogo
con le altre associazioni locali
Svolgimento di eventi volti a sensibilizzare la collettività in relazione alle campagne
svolte da Legambiente nazionale (eventi pubblici, progetti nelle scuole e campagne
di comunicazione)

[ 10/10/2019 – 10/12/2021 ]  Praticante Avvocato 

Studio legale Avv. Silvio Bozzi 

Indirizzo: Roma , Italia 
Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

Analisi e trattazione di questioni giuridiche nell'ambito del diritto civile e del diritto
amministrativo
Svolgimento di attività di ricerca legislativa e giurisprudenziale 
Partecipazione agli incontri con i clienti
Assistenza alle udienze civili

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

mailto:filippo.garelli@uniroma1.it


[ 06/10/2019 – 28/06/2021 ]  Collaboratore esterno - Cattedra di Diritto internazionale (Prof.Colacino) 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Facoltà di Scienze Politiche 

Indirizzo: Roma , Italia 
Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

Attività di ricerca bibliografia, giurisprudenziale e quelle connesse con la
preparazione di proposte progettuali 
Sostegno tecnico, amministrativo e didattico per lo svolgimento delle attività
ordinarie della cattedra
Assistenza tecnica durante lo svolgimenti degli esami

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 16/09/2020 – 03/12/2021 ]  Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando - Corso di preparazione all'esame
di abilitazione e alla professione di avvocato 

Ordine degli Avvocati di Roma - Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele
Orlando" https://scuolaforenseroma.it 

Indirizzo: Roma, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, redazione di atti e pareri nelle
citate materie

 

[ 18/05/2021 – 15/06/2021 ]  Corso intensivo di spagnolo - Livello B1 (Online) 

Centro linguistico - Idiomatres  https://idiomatres.it 

Indirizzo: Barcellona, Spagna 

[ 29/03/2021 – 08/04/2021 ]  Corso di specializzazione - Introduzione al Diritto dell'Ambiente 

Ecoman S.r.l. Ecological Management - Spin-off dell'Università degli Studi di
Urbino "Carlo Bo"  https://ecomansrl.it 

Voto finale: Attestato di frequenza 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Il corso si divide in 4 moduli: 

I. Introduzione al diritto ambientale: Fonti giuridiche del diritto ambientale; 
II. L'ambiente nella carta costituzionale; 
III. La tutela amministrativa dell'ambiente 
IV. Tutela penale dell'ambiente

 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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[ 02/2020 – 12/2020 ]  Master di II livello in Tutela internazionale dei diritti umani "Maria Rita
Saulle" 

Sapienza Università di Roma  https://www.masterdirittiumanisapienza.it 

Indirizzo: Roma, Italia 
Voto finale: 110/110 e lode 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Materie principali: Diritto Internazionale e Diritti Umani
Partecipazione al "Corso di formazione su rifugiati e migranti", organizzato in
collaborazione con UNHCR, Caritas e CIR
Lavoro finale: "Terre ancestrali e popoli indigeni: l'evoluzione del diritto sulla proprietà
collettiva nella giurisprudenza interamericana"

 

[ 26/06/2020 – 26/06/2020 ]  Online Course on Risks and Technology Solutions Related to Organized
Crime Infiltration 

UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute)  ht
tp://unicri.it/news/virtual-course-risks-and-technology-solutions-related-organized-crime-
infiltration-legal-economy 

Indirizzo: Online 

[ 04/08/2019 – 01/09/2019 ]  Corso di inglese - Livello B2 

Liverpool School of English https://www.lse.uk.net 

Indirizzo: Liverpool, Regno Unito 

[ 10/2012 – 05/2019 ]  Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi Roma Tre  https://giurisprudenza.uniroma3.it 

Indirizzo: Roma, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Tesi in Clinica Legale in Diritto dei Minori: "Prospettive future per una complessiva assistenza
morale e materiale dei minori con disabilità grave"
 

◦ 
◦ 

◦ 
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[ 03/2018 – 06/2018 ]  XXVIII Corso multidisciplinare di educazione ai diritti 

Sapienza Università di Roma https://www.unicef.it/comitati-locali/roma/xxx-corso-
universitario-multidisciplinare-di-educazione-ai-diritti-cumed-anno-acc/ 

Indirizzo: Roma, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Corso interdisciplinare organizzato dall'Università Sapienza in collaborazione con il
Comitato UNICEF di Roma - Titolo del corso: "Difendere i bambini e gli adolescenti: il
raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile nel mondo globale

Il Corso è articolato in 12 lezioni, oltre ad un Laboratorio, ed è organizzato dal
Comitato di Roma per l’UNICEF in collaborazione con la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Esso intende promuovere
un percorso educativo sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in rapporto alla
Dichiarazione del Millennio, seguita dall’adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile che comprende 17 Global Goals, volti principalmente a porre fine alle
diseguaglianze e alla povertà, ad agire sul cambiamento climatico e l'ambiente, a
migliorare l'accesso alla sanità e all'educazione e a costruire istituzioni e
partnership forti. Il percorso formativo farà emergere i problemi attuali e le sfide
future che riguardano la situazione dei bambini e degli adolescenti nel mondo in
rapporto all'emersione o al consolidamento dei loro diritti. 

 

[ 03/2017 – 06/2017 ]  Clinica Legale in Diritto dei Minori 

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza https://
giurisprudenza.uniroma3.it/didattica/cliniche-legali/clinica-legale-in-diritto-dei-minori/ 

Indirizzo: Roma, Italia 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Attività di assistenza legale a favore di soggetti minori di età e dei loro familiari,
spaziando dall'attività meramente amministrativa e/o assistenza a quella di tipo
legale. Il corso prevedeva anche lo svolgimento di stage presso gli sportelli "Punti
Luce" attivi nel territorio di Roma, in collaborazione con Save the Children,
affiancati da esperti legali e psicologi nello svolgimento delle attività assegnate.

Il Corso ha riguardato le seguenti tematiche: I diritti dei minori nelle fonti di diritto
internazionale e nel diritto dell'Unione; la tutela del minore tra amministrazione e
giurisdizione; le forme di tutela amministrativa del minore, il suo ruolo nelle
dinamiche processuali ed il diritto all’ascolto; la tutela del minore e vulnerabilità
(situazioni di rischio, minori con disabilità, minori nomadi, il minore straniero, i
Minori e la protezione umanitaria, i Minori non accompagnati ed il minore
migrante; Il diritto del minore ad uno status familiare: il diritto a crescere nella
propria famiglia; il tema della responsabilità genitoriale ed il diritto ad una famiglia
sostituiva (l’adozione); il rapporto tra minori e violenza, diritto alla salute e diritto
all'istruzione

 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

https://www.unicef.it/comitati-locali/roma/xxx-corso-universitario-multidisciplinare-di-educazione-ai-diritti-cumed-anno-acc/
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PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

francese 
ASCOLTO A1 LETTURA B1 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE B1 

spagnolo 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B2 

[ 2007 – 2012 ]  Liceo Classico Linguistico - Progetto Brocca 

Liceo Cornelio Tacito http://www.liceocorneliotacito.gov.it 

Indirizzo: Roma, Italia 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Social Network |  Microsoft Office |  Posta elettronica |  Gestione autonoma della posta
e-mail |  Elaborazione delle informazioni 

PUBBLICAZIONI  
[ 2021 ]  

Il Comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione
extraterritoriale degli Stati durante le operazioni SAR in alto mare: una
possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo  
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_ ITA CEDU SAR.pdf 

Riferimento: in Ordine internazionale e diritti umani, n. 1, 2021. 

http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_ ITA CEDU SAR.pdf 

[ 2020 ]  

Il rapporto tra diritto alla proprietà collettiva e diritti economici, sociali e
culturali in relazione ai popoli indigeni  
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_OIDU 5 2020 CIDU 2 .pdf 

Riferimento: in Ordine internazionale e diritti umani, n. 5, 2020 

http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_OIDU 5 2020 CIDU 2 .pdf 

http://www.liceocorneliotacito.gov.it
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_%20%20ITA%20CEDU%20SAR.pdf
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_%20%20ITA%20CEDU%20SAR.pdf
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_OIDU%20%205%202020%20CIDU%202%20.pdf
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_OIDU%20%205%202020%20CIDU%202%20.pdf


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

[ 2020 ]  

I limiti al sostegno scolastico del minore con disabilità grave giustificati da
ragioni di bilancio non sono conformi alle disposizioni della CEDU  
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_ITA e CEDU_4_2020_0.pdf 

Riferimento: in Ordine internazionale e diritti umani, n. 4, 2020 

http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_ITA e CEDU_4_2020_0.pdf 

http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_ITA%20e%20CEDU_4_2020_0.pdf
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_ITA%20e%20CEDU_4_2020_0.pdf
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                     <ul><li class="ql-align-justify">Attività di assistenza legale a favore di soggetti minori di età e dei loro familiari, spaziando dall'attività meramente amministrativa e/o assistenza a quella di tipo legale. Il corso prevedeva anche lo svolgimento di stage presso gli sportelli "Punti Luce" attivi nel territorio di Roma, in collaborazione con Save the Children, affiancati da esperti legali e psicologi nello svolgimento delle attività assegnate.</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Il Corso ha riguardato le seguenti tematiche: I diritti dei minori nelle fonti di diritto internazionale e nel diritto dell'Unione; la tutela del minore tra amministrazione e giurisdizione; le forme di tutela amministrativa del minore, il suo ruolo nelle dinamiche processuali ed il diritto all’ascolto; la tutela del minore e vulnerabilità (situazioni di rischio, minori con disabilità, minori nomadi, il minore straniero, i Minori e la protezione umanitaria, i Minori non accompagnati ed il minore migrante; Il diritto del minore ad uno status familiare: il diritto a crescere nella propria famiglia; il tema della responsabilità genitoriale ed il diritto ad una famiglia sostituiva (l’adozione); il rapporto tra minori e violenza, diritto alla salute e diritto all'istruzione</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p>
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