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RAUTI
ISABELLA
Piazza delle Cinque Lune 113, 00186 Roma
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www.isabellarauti.it
Pagina Facebook
Profilo Facebook
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Italiana
Roma - 17 Novembre 1962
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
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Dal 14 marzo 2018 (data di proclamazione) a oggi
Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
Senatrice
Regione di elezione: Lombardia - Collegio: 18 (18 - MANTOVA)
- Membro dell'Intergruppo "2 agosto. La verità, oltre il segreto
sulla strage di Bologna"
- Membro dell’Intergruppo parlamentare Aerospazio
- Membro della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Armenia
- Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
- Presidente Intergruppo Parlamentare Amici delle Repubbliche
Baltiche
Per ulteriori informazioni:
www.isabellarauti.it

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Vicepresidente Vicario del gruppo Fratelli d’Italia
Membro della 4ª Commissione permanente (Difesa)
Componente della Commissione per la Biblioteca e per
l’Archivio Storico del Senato della Repubblica
Componente della Commissione straordinaria per la tutela e
promozione dei diritti umani
Responsabile Pari Opportunità nell’Esecutivo Nazionale di
Fratelli d’Italia
Responsabile nazionale Pari opportunità, Famiglia e Valori non
negoziabili di Fratelli d'Italia

Da giugno 2015 a marzo 2018
Ministero della Difesa
Stato Maggiore Esercito
Ufficiale delle Forze di Completamento/Riserva selezionata dell’E.I.
Maggiore di Complemento del Corpo di Commissariato
- Capocorso del 26° Corso per Ufficiali della Riserva Selezionata
dell’Esercito Italiano, Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione (28 settembre - 16 ottobre 2015) (29 ottobre - 13
novembre 2015), Torino
- Reserve Officers Induction Training (1-5 febbraio 2016), Comando
NRDC-ITA, Solbiate Olona (VA)
- Cimic Functional Specialist Course 1/2016, (7-11 marzo 2016),
Multinational Cimic Group, Motta di Livenza (TV)
- Instructor Cimic Mission Specific Preparation Course 1/2016 (9
marzo 2016), Multinational Cimic Group, Motta di Livenza (TV)
- Female Engagement Team Course (FET) 1/2016, (14-18 marzo
2016), Multinational Cimic Group, Motta di Livenza (TV)
- Analista politico presso HQ del Comando NATO Rapid Deployable
Corps - Italy, NRDC-ITA, (7 settembre - 23 dicembre 2016),
Solbiate Olona (VA)
- “TOPFAS” Sat Version 5 Course, (3-7 ottobre 2016), NATO Rapid
Deployable Corps - Italy, NRDC-ITA, Solbiate Olona (VA)
- SO PRESS, Ufficiale Addetto Stampa presso il PAO del Comando
NATO Rapid Deployable Corps - Italy, NRDC-ITA, (23 gennaio 21 luglio 2017), Solbiate Olona (VA)
- BLS for Healthcare Providers Course, ECM2, by “American Heart
Association” (Aprile 2017), NATO Rapid Deployable Corps –
Italy, NRDC-ITA, Solbiate Olona (VA)
- Female Engagement Team Course (FET) 1/2017, Guest speaker, 23
maggio 2017, Multinational Cimic Group, Motta di Livenza (TV)
- Survival, Escape/Evasion,Resistance and Extraction, 6° Corso
S.E.R.E.2017 - Modulo ALPHA, (giugno 2017), NATO Rapid
Deployable Corps – Italy, NRDC-ITA, Solbiate Olona (VA)
- “Encomio Semplice” tributato ai sensi dell’Art. 1462 del Codice
dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66) dal Capo di
Stato Maggiore del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della
NATO, in Solbiate Olona (VA) il 20 luglio 2017
Per ulteriori informazioni:
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-

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

Pagina 3 - Curriculum vitae di
RAUTI, Isabella

Partecipazione al 38° Corso di Cooperazione civile-militare
(CO.CI.M.), Centro Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di
Stato Maggiore Interforze, 9/20 ottobre 2017
Docente al 39° Corso di Cooperazione civile-militare (CO.CI.M.),
“L’attuazione della prospettiva di genere nelle attività operative per
la sicurezza internazionale e il mantenimento della pace”, Centro
Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze, 22 ottobre 2018

Dal 10 giugno 2013 al 28 febbraio 2015
Ministero dell’Interno
Pubblica Amministrazione
Consigliere del Ministro dell’Interno per le politiche di contrasto della
violenza di genere, sessuale e del femminicidio.
- Lavori preparatori dell’incontro di lavoro per i Ministri dell’Interno
europei sul tema della violenza di genere nell’ambito del G6.
Prefettura di Roma;
- Prima Edizione della Regata “Via le mani” – Una regata contro il
femminicidio. Ponte Sant’Angelo, Roma;
- Progetto-Evento “Dai un calcio al femminicidio - Il Calcio in prima
linea”. Lo sport scende in campo a difesa delle donne. Partita
Salernitana-Frosinone. Stadio di Salerno;
- Evento “Insieme contro la violenza. Mettici la faccia anche tu!”, in
occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne, con la Onlus Hands Off Women (How) e il
Centro Indivenire. Atelier Giada Curti, Roma;
- Flash mob – danza mondiale contro la violenza sulle donne “One
Billion Rising for Justice”. Piazza di Spagna, Roma;
- Creazione e realizzazione della campagna di sensibilizzazione
contro il femminicidio, promossa dal Ministero dell’Interno “No
more feminicide – Don’t turn your back”;
- Conferenza Stampa di presentazione dell’opuscolo “No More
Feminicide”, alla presenza del Ministro dell’Interno Angelino
Alfano. Sede dell’Associazione Telefono Rosa, Roma;
- (GAI) – Work Shop sul Femminicidio e Proiezione del corto
“Metamorfosi – non devi chiamarmi amore” - Riunione dei Ministri
dell’Interno e della Giustizia europei (GAI) nell’ambito del
semestre europeo. MiCo Centro Congressi, Milano;
- Conferenza stampa del Ministro dell’Interno Angelino Alfano
“Bilancio e Risultati della Lotta Contro la Violenza di Genere”
(D.L. n. 93/13 convertito nella Legge n. 119/2013)”. Ministero
dell’Interno, Roma;
- Seconda Edizione della Regata “Via le mani” - Una regata contro la
violenza di genere. Circolo Canottieri, Roma;
- Evento “Respectme!#nogenderviolence” – L’impegno contro la
violenza di genere e l’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ambito del Semestre Europeo di Presidenza. Museo Maxxi,
Roma.
- Collaborazioni con la Direzione Centrale della Polizia Criminale del
Per ulteriori informazioni:
www.isabellarauti.it

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con l’Osservatorio per la
Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD).
- Contributo ai lavori preparatori dello Schema di Decreto Legge
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle Province (Consiglio dei Ministri 8 agosto
2013).
- Monitoraggio della fase di conversione dello stesso decreto e della
successiva applicazione della normativa (Legge 119/2013).
- Iniziative a sostegno della campagna #BRINGBACKOURGIRLS
per la liberazione delle 200 studentesse nigeriane rapite dai
guerriglieri islamisti di Boko Haram in Nigeria.
- Sostegno alla Campagna #BEFREEDOMVIOLENCE di
sensibilizzazione e informazione sulla violenza contro le donne.
- Sostegno e diffusione della petizione “No alla pena di morte per
Wasila Tasìu – La Sposa Bambina”.
Docente:
- Incontro – intervista sul femminicidio con le alunne dell’Istituto
Sacro Cuore di Gesù. Roma;
- Lezione Magistrale all’Istituto Superiore Tecniche Investigative
dell’Arma dei Carabinieri, “Rete di Monitoraggio sulla violenza di
genere”. Velletri, Roma;
- Modulo didattico, 103° Corso di formazione per Commissari della
Polizia di Stato presso Scuola Superiore di Polizia, “ Il fenomeno
della violenza di genere dal 1996 alla Convenzione di Istanbul”.
Roma.
Componente:
- Task-force interministeriale contro la violenza sulle donne e dei
relativi 7 Sottogruppi (Raccolta Dati, Valutazione del rischio,
Comunicazione, Educazione, Comunicazione e Rappresentazione
dell’immagine femminile nei media, Formazione, Codice Rosa,
Reinserimento Vittime);
- Membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
presso il Ministero del Lavoro e dei suoi Gruppi di lavoro: “Linee di
azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie;
“Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema
dell’accoglienza”).
Report delle attività:
- http://www.isabellarauti.it/nuovo/wpcontent/uploads/2015/03/ATTIVITA-PROGR.IMPAGINATE-GIU-2013-DIC-20141.pdf
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2010 - 2013 (IX Legislatura)
Regione Lazio
Pubblica Amministrazione
Consigliere regionale e Consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza
Consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale
- predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
Per ulteriori informazioni:
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-

assistenza al Presidente del Consiglio nello svolgimento dei lavori
dell’Assemblea;
- garanzia del rispetto dei principi di parità di genere e della
rappresentanza femminile;
- delegata in Abruzzo per progetti di sostegno alle popolazioni
terremotate.
Membro:
- Giunta per il Regolamento;
- Giunta delle Elezioni.
Componente:
- dei gruppi di lavoro “Subsidiarity” e “Regional Democracy” del
CALRE (Conferenza delle Assemblee Legislative regionali
europee);
- della “Commissione di lavoro sui costi della democrazia e
razionalizzazione delle spese” e del “Forum delle elette”
(Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative).
Consigliere regionale
Componente delle Commissioni consiliari permanenti per il Gruppo
politico PDL:
- XIV Scuola, diritto allo studio, formazione professionale e
Università;
- XV Sviluppo economico, ricerca e innovazione, turismo;
- IX Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali.
Componente della Commissione Speciale Sicurezza ed integrazione
sociale, lotta alla criminalità;
Attività legislativa:
- Proposte di legge:
- Proposte di deliberazione:
- Mozioni:
- Ordini del giorno:
- Interrogazioni:

http://www.isabellarauti.it/?cat=373
http://www.isabellarauti.it/?cat=377
http://www.isabellarauti.it/?cat=376
http://www.isabellarauti.it/?cat=372
http://www.isabellarauti.it/?cat=371

Presidente dell’Intergruppo “Amici dei diritti umani”;
Vicepresidente dell’Intergruppo sul Tibet.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2008 - 2010
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblica Amministrazione
Capo Dipartimento per le Pari Opportunità
- organizzazione e funzionamento del Dipartimento;
- coordinamento dell'attività delle Direzioni generali e relativo
controllo di gestione;
- raccordo tra il Dipartimento e gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro;
- coordinamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche di
Per ulteriori informazioni:
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-

contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori;
coordinamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche di
tutela antidiscriminatoria;
cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali,
nonché con gli organismi governativi e non governativi, operanti in
Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione Europea,
all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio
d'Europa e all'OCSE.

Presidente:
- Commissione Interministeriale per il sostegno delle vittime di tratta
degli esseri umani, violenza e grave sfruttamento;
- Commissione di valutazione per il riconoscimento ad agire per la
tutela giudiziaria delle persone con disabilità.
Vicepresidente:
- Comitato per l’imprenditoria Femminile;
- Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di
mutilazioni genitali femminili (MGF).
Componente:
- Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Vilnius, Lituania);
- Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero
degli Affari Esteri (CIDU);
- High level group on gender mainstreaming della Commissione
Europea;
- Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla
pedofilia (CICLOPE).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri

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

2003 - 2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Pubblica Amministrazione
Consulente del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità per i
progetti di internazionalizzazione dell’ottica di genere negli accordi di
Programma Quadro (APQ).

Pubblica Amministrazione
Consigliera nazionale di parità
- Promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza,
di pari opportunità, e di gender mainstreaming;
- trattazione dei casi di discriminazione di genere nei luoghi di
lavoro, e diffusione dei progetti di azioni positive;
- coordinamento della Rete nazionale delle Consigliere e dei
Per ulteriori informazioni:
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Consiglieri di parità regionali e provinciali.
Componente:
- Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
e del suo Collegio istruttorio, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
- Comitato Interministeriale per l'imprenditoria femminile;
- Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Commissione Progetti di azioni positive (art.9 L.53/00) Presidenza
Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche per la famiglia;
- Commissione Nazionale pari opportunità, Presidenza Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità;
- CSR – Forum Stakeholder per la responsabilità sociale delle
imprese, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2007 - 2009
Libera Università degli studi S. Pio V di Roma, Facoltà di Scienze
Politiche

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università

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

2005 - 2007
Libera Università degli studi Kore di Enna, Facoltà di Giurisprudenza

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

2004 - 2007
Link Campus University of Malta a Roma, Facoltà di Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali
Università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o

2002 - 2004
Link Campus, University of Malta a Roma, Facoltà di Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali
Università
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Professore a contratto
Docenza in “Organizzazione politica europea”

Università
Professore a contratto
Docenza in “Storia ed istituzioni dell’Africa”

Professore a contratto
Docenza in “Istituzioni politiche ed internazionali”

Per ulteriori informazioni:
www.isabellarauti.it

settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Professore a contratto
Docenza in “Storia delle istituzioni politiche”

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

2007 - 2008
Libera Università degli studi Kore di Enna

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

2006 - 2008
Università Europea di Roma

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

2006 - 2007
Link Campus University of Malta

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

2005 - 2007
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, Istituto di studi
superiori sulla donna
Università

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

2005 - 2006
Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma
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Università
Docente
Docenza nel Master “Mediazione sociale e interculturale”

Università
Docente
Docenza nel Master “Human Resources Management”

Università
Docente
Docenza nel Master “Human Rights and Democratisation”

Docente
Docenza nel Master “Donna, Cultura e Società”

Pubblica Amministrazione
Docente
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza nel Master “Donne e Leadership nella Pubblica Amministrazione”

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

2005 - 2006
Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

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

2001 - 2002
Libera Università degli studi S. Pio V di Roma, Facoltà di Scienze
Politiche
Università

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

1997 - 2003
Libera Università degli studi S. Pio V di Roma, Facoltà di Scienze
Politiche
Università

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

1994 - 1997
Presidenza del Consiglio dei Ministri

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

1993 - 2000
Ministero dell’Istruzione

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

1991 - 1992
Istituto di psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
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Pubblica Amministrazione
Componente del gruppo di lavoro per “la progettazione, organizzazione,
gestione, elaborazione del corso di formazione specialistico sulla leadership
delle donne nella P.A.”

Tecnico laureato

Cultrice della materia “Storia delle istituzioni politiche”

Pubblica Amministrazione
Componente Commissione Nazionale per la Parità e le Pari
Opportunità tra uomo e donna

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
Insegnante
Supplenze temporanee per gli insegnamenti di Lettere e Filosofia

Reparto di Psicopedagogia
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione professionale
Produzione di materiali multimediali di educazione ambientale

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

1986 - 1991
Istituto tecnico per l’informatica J.C. Maxwell di Roma
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Insegnante
Insegnamento di italiano e storia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

2000
Giornalista professionista

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1988
Giornalista pubblicista

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

1997
University of Ulster at Magee (Derry, Northern Ireland)

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

1997
Università degli Studi Roma Tre

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

1996 - 1997
Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a)
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Corso di specializzazione dell’European Commission TMR Summer
School Programme ERBFMMACT960147 in Regional Development in
Border Regions under Dispute

Modelli di Didattica Museale

Dottore di Ricerca in Pedagogia (Phd)

Corso di perfezionamento post-universitario in Didattica Generale e
Museale

1993 - 1994
Per ulteriori informazioni:
www.isabellarauti.it

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia

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

1992
Ministero dell’Istruzione

Corso di perfezionamento post-universitario in Educazione Estetica ed
Artistica

Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1988
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1985
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1981
Liceo Classico De Vedruna, Roma

Laurea in Pedagogia
110/110 e Lode

Laurea in Materie Letterarie
110/110 e Lode

Diploma maturità Liceo classico
58/60

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
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ITALIANO
Per ulteriori informazioni:
www.isabellarauti.it

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
FRANCESE
INGLESE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
B Livello B Livello B Livello B Livello
1 intermedio 1 intermedio 1 intermedio 1 intermedio
B Livello B Livello B Livello B Livello
2 intermedio 2 intermedio 2 intermedio 2 intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Produzione
scritta
B Livello
1 intermedio
B Livello
2 intermedio

2016
“Trinity College London”
Grade 6, Examination in Spoken English, Entry Level Certificate in ESOL
International – CEFR Level B1.2, with merit.

Propensione al team building, valorizzazione individuale e coinvolgimento
delle risorse umane e organizzazione condivisa del lavoro.
Capacità di lavorare in gruppo maturate durante l’attività sociale e quella
politica con particolare riferimento alle questioni di genere.
Come animatrice dell’associazionismo sociale e femminile, ha fondato il
periodico “Eowyn. Alternative femminili”, è stata Presidente
dell’Associazione culturale “Centro Studi Futura”, dell’ONG di
volontariato “Movimento Comunità”, responsabile dell’Associazione
culturale internazionale “Identità Europea” e degli interventi sociali della
“Fondazione Nuova Italia”, con le quali si è dedicata all’attività di
cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla condizione
femminile e a quella dei minori.

Inclinazione ai networking internazionali delle donne ed al mentoring e alla
leadership femminili.
Capacità organizzative maturate durante le attività di progettazione e
coordinamento di eventi associativi, fundraising sociale, convegni culturali
e dibattiti pubblici.
Attivista internazionale per i diritti umani e la tutela antidiscriminatoria, da
sempre impegnata nell’associazionismo sociale e in quello femminile, per il
gendermainstreaming e l’empowerment delle donne.
E’ fondatrice e Presidente dell’Associazione di volontariato sociale e
ambientale e di cittadinanza attiva NoiXRoma.
E’ promotrice e Presidente della Onlus internazionale Hands Off Women
(HOW) (www.handsoffwomen-how.org) per i diritti delle donne e contro la
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violenza di genere.
E’ Presidente dell’Associazione Culturale, di studi politici e ricerche
storiche, “Centro Studi Pino Rauti” (www.pinorauti.org), per la tutela del
patrimonio culturale e l’attualizzazione del pensiero politico di Pino Rauti.
E’ socia della “Fondazione Bellisario” e della Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI); è stata componente del Comitato
scientifico della “Fondazione Nilde Iotti” e del Comitato Scientifico
“Officina per l’Italia”. E’ componente dell’Esecutivo politico di FDI.
Da settembre 2019 fa parte del Comitato scientifico della Fondazione
Farefuturo.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Buona conoscenza delle principali tecnologie informatiche e dei pacchetti
applicativi Office Automation (in particolare Word, Outlook ed Excel).
Ottima capacità di navigazione in Internet e attiva in tutti i principali social
network.
Pratica l’arrampicata sportiva, il trekking e il canottaggio.

COMPETENZE

INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

PATENTE

ALLEGATI

-

Ottime competenze nel settore della ricerca storica e d’archivio;
Particolari abilità di scrittura e stesura di relazioni a tema;
Attitudine a tenere discorsi in pubblico, conferenze e docenze.

Patente B
All.1 Missioni all’estero e impegni istituzionali di carattere internazionale
All.2 Pubblicazioni

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali"
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All. 1
MISSIONI ALL’ESTERO E IMPEGNI ISTITUZIONALI DI CARATTERE
INTERNAZIONALE
Missione in Lettonia, 17/19 dicembre 2018, Intergruppo delle Repubbliche Baltiche
Missione in Libano, 3/4 dicembre 2018, con visita al contingente italiano schierato nel Libano del Sud
Missione in Lettonia, 18 novembre 2018, in occasione delle celebrazione dei 100 anni della dichiarazione
di indipendenza della Repubblica di Lettonia
Tavola rotonda “Eliminating gender-based violence en Italy: challenges and opportunities” – Ambasciata
Americana, (Roma. 1-12-2014)
Organizzazione e presentazione evento “Respectme!#nogenderviolence” – L’impegno contro la violenza
di genere e l’attuazione della Convenzione di Istanbul - nell’ambito del Semestre Europeo di Presidenza.
Museo Maxxi, (Roma, 25-11.- 2014)
Proiezione e presentazione del corto “Metamorfosi – non devi chiamarmi amore”. Manifestazione “Mese
della cultura e della lingua italiana” promossa dall’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco –Théatre
des Variétés, ( Montecarlo, 3-10-2014)
Preparazione e organizzazione Work Shop sul Femminicidio e Proiezione del Corto “Metamorfosi – non
devi chiamarmi amore” - Riunione dei Ministri dell’Interno e della Giustizia europei (GAI) nell’ambito
del semestre europeo. (Milano, luglio 2014)
Forum Internazionale “Per un nuovo Euro Mediterraneo: prospettive di cooperazione, integrazione e
sviluppo” – Sessione finale – In Bit. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 26-6-2014)
Visita al Contingente italiano ad Herat ed a Kabul (Afghanistan), all seguito del Ministro dell’Interno
Angelino Alfano (6-1-2014)
Membro della delegazione italiana della GEC-Commissione Uguaglianza di Genere – Audizione
“Accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza”. Ministero degli Affari Sociali e della Salute,
(Parigi, 9-12-2013)
Tavola Rotonda sulla Violenza Domestica presso l’Ambasciata Britannica organizzata da Patricia
Scotland, presidente della Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence. Villa Volkonsky,
( Roma. 21-10-2013)
Missione istituzionale per il Consiglio Regionale del Lazio in Libano per conoscere le attività del
contingente militare italiano impegnato nella missione UNIFIL e in particolare la condizione delle donne
soldato, le attività delle ONG e delle Associazioni impegnate per i diritti delle donne e dei minori e gli
interventi della Cooperazione italiana in favore della società civile (Beirut, 12/14 aprile 2012)
Organizzazione e gestione del D-PROGRAM, dell’International Business Advisory Council (IBAC), a
Roma nelle edizioni di marzo 2012, maggio 2011 e maggio 2010
Missione istituzionale in Afghanistan per il Consiglio Regionale del Lazio al fine di conoscere e sostenere
le iniziative realizzate dalle ONG e dalle Associazioni impegnate per i diritti delle donne e dei minori, gli
interventi della Cooperazione italiana in favore della società civile e l’attività istituzionale del Ministero
per gli Affari femminili (Kabul, 1/3 febbraio 2012)
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Partecipazione all’evento ed alla conferenza di rilancio della campagna globale “Every One: per dire
basta alla mortalità infantile” organizzato da Save the Children (Roma Sala della Protomoteca, Piazza del
Campidoglio – 4 ottobre 2011)
Relatrice al seminario “Le relazioni tra i parlamenti regionali con competenze legislative e la
Commissione europea nella fase iniziale del processo legislativo dell’UE” organizzato dalla Conferenza
delle Assemblee Legislative Regionali Europee – CALRE – (Barcellona, Parlamento della Catalogna, 19
settembre 2011)
Organizzazione dell’evento di presentazione e della Mostra per il lancio del progetto “Women create life”
sulla salute materno-infantile, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’Onu (WHO)
(Roma, Fondazione Memmo 13/18 giugno 2011)
Organizzazione e gestione del programma parallelo per le First Ladies in occasione dell’incontro
dell’IBAC – International Business Advisory Council (Roma, 26/27 maggio 2011)
Co-chair alla 2011 World Cornerstone Conference dell’International Women’s Forum (Roma, 26 maggio
2011)
Missione istituzionale per il Consiglio Regionale del Lazio in Israele e Palestina con l’obiettivo di
conoscere le attività dei Centri “Beit Wizo Italia”, “Tel Aviv Sexual Assalt Crisis Center” e le condizioni
di vita nei campi profughi palestinesi (Tel Aviv, Ramallah, Gerusalemme,18/21 maggio 2011)
Visita istituzionale in Afghanistan per conoscere le attività del Provincial Reconstruction Team Italiano e
del Female Engagement Team, ISAF (Herat, 15/19 novembre 2010)
Relatrice alla Conferenza Internazionale “Verso gli Obiettivi del Millennio 4&5: Salute materno-infantile
e malnutrizione” promossa dalla ONLUS “Save the Children e dal Comune di Roma (Roma, 6 ottobre
2010)
Partecipazione a “Important dinner for women” e “Women connected for health” organizzate dalla Rete
Internazionale Femminile durante lo svolgimento della conferenza dell’ONU (New York, 20/21
settembre 2010)
Capo Delegazione al Seminario “European Summit of women in power” organizzato dalla Presidenza di
turno UE (Cadice, 3 febbraio 2010)
Relatrice al “Trafficking Seminar”, organizzato dal Consiglio d’Europa (Madrid, 2/3 dicembre 2009)
Relatrice al Summit delle First Ladies dei Paesi non allineati dal titolo “Food Security and Women’s
Access to Resources” in apertura del vertice mondiale sulla sicurezza alimentare presso la sede della
FAO. Intervento su mezzi per combattere la povertà e favorire l’accesso delle donne al credito e alla
proprietà della terra (Roma, 15 novembre 2009)
Capo della Delegazione alla riunione regionale di preparazione in vista del quindicesimo anniversario
dell’adozione della Dichiarazione e Piattaforma d’azione di Pechino, organizzata dall’UNECE (Ginevra,
2/3 novembre 2009)
Presentazione della Campagna internazionale “1 Goal Education for all – Save the children” – Obiettivi
del millennio ONU, con la partecipazione della Regina Rania di Giordania (Roma, 21 ottobre 2009)
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Intervento alla Conferenza stampa di presentazione della Campagna “Every one – Save the children”
contro la mortalità infantile Obiettivi del millennio ONU (Roma, 5 ottobre 2009)
Partecipazione all’evento organizzato dalla Regina Rania di Giordania sul tema “Obiettivi del millennio
ONU” (New York, 22 settembre 2009)
Partecipazione al World Food Programme, Summit “Donne in prima linea per salvare vite umane”
organizzato nell’ambito del G8 (Roma, 10 luglio 2009)
Organizzazione dell’incontro delle First Ladies degli Stati partecipanti al G8 (Roma, 8 luglio 2009)
Capo della Delegazione alla “European Conference on new ways in overcoming gender stereotypes”
organizzata dalla Presidenza di turno UE (Praga, 27 maggio 2009)
Capo della Delegazione alla “Gender Budgeting Conference” organizzata dal Consiglio d’Europa (Atene,
5/6 maggio 2009)
Membro della Delegazione italiana ai lavori della 53^ sessione della “Commissione ONU sulla
condizione delle donne – CSW” (New York, febbraio/marzo 2009)
Partecipazione a “L’egalité professionelle entre les femme set les homme, enjeu economique face au defi
demografique” conferenza organizzata dalla Presidenza di turno UE (Lille, 13/14 novembre 2008)
Relatore allo “Human Dimension Implementation”, evento organizzato dall’Ufficio per le Istituzioni
Democratiche e i Diritti Umani dell’OSCE in materia di diritti umani e democrazia (Varsavia, 1/2 ottobre
2008)
Partecipazione a “Technical seminar to the 6th alliance against trafficking in persons conference on
National rapporteurs and equivalent mechanisms”, organizzato dall’OSCE, in qualità di Presidente della
Commissione Interministeriale per il sostegno delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento
(Vienna, 22/23 settembre 2008)
Membro della Delegazione Italiana ai lavori della 51^ sessione della “ Commissione ONU sulla
condizione delle donne –CSW” (New York febbraio/ marzo 2007)
Membro della Delegazione Italiana ai lavori della 49^ sessione della “ Commissione ONU sulla
condizione delle donne –CSW” (New York 28 febbraio/11 marzo 2005)
Membro della Delegazione Italiana al Convegno Internazionale su “La violenza in famiglia” (Minsk,
1997)
Membro della Delegazione Italiana al Quarto “Action Programme 1996-2000 Mainistreaming Equality
(Dublino, 1996)
Membro della Delegazione Italiana alla “United Nations Conference on Human Settlements” (Istanbul,
1996).
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All. 2
PUBBLICAZIONI
Monografie
I. Rauti, I Paladini della reazione, Ed. Settimo Sigillo, 1987;
I. Rauti, Campane a martello, Ed. Marzorati, 1989;
I. Rauti, Dalla suggestione all’apprendimento. Modelli di Didattica museale, Ed. Controcorrente, 2002;
I. Rauti, Istituzioni politiche e rappresentanza femminile, Editoriale Pantheon, 2004.
I. Rauti, La presenza delle donne nelle Istituzioni politiche: un deficit di democrazia, Nuove Idee, 2005.
Come curatrice
I. Rauti (a cura di), Dialoghetti sulle materie correnti dell’anno 1831 di Monaldo Leopardi, Ed.
Buttafuoco, 1990;
I. Rauti (a cura di), Questioni di bioetica: la sterilità e la procreazione medicalmente assistita, Ed.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997;
I. Rauti (a cura di), Conventi e Monasteri della Provincia di Frosinone, Istituto di Studi Politici “S. Pio
V”, 2001;
I.Rauti ( a cura di), Conventi e Monasteri della Provincia di Roma, Istituto di Studi Politici “S. Pio V”,
2002;
I. Rauti, (a cura di), Il cammino delle pari opportunità nella regione Lazio, Consulta femminile regionale
– Regione Lazio, 2003;
I. Rauti, (a cura di), Percorsi di parità, Isfol, 2005;
I. Pitoni, I, Rauti (a cura di), Le discriminazioni di genere in ambito lavorativo. Indagine conoscitiva di
casi trattati dalle Consigliere di parità,2007;
Pubblicazione divulgativa “No more feminicide” (in lingua italiana e inglese) sull’impegno del Ministero
dell’Interno, nella repressione e nella prevenzione del fenomeno della violenza di genere, e sugli
interventi legislativi in materia;
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Contributi in AA.VV.
I. Rauti, Postfazione volume “Popolo in fuga-Sicilia terra d’accoglienza. L’esodo degli italiani del
confine orientale a Termine Imerese” di Fabio Lo Bono (2018);
I. Rauti, Prefazione , “L’aquila e la Fiamma. Storia dell’anima nazional-popolare del MSI”, di Nazzareno
Mollicone, Edizioni I libri del Borghese, 2017;
I. Rauti, Conclusioni “Uscire dalla violenza: un network per la donna”, - Congresso Global Research on
Acute Condition Team (Great), Edizioni Piccin 2014;
I. Rauti, Prefazione “Bullismo al femminile”, a cura di Giovanna Pini, Armando Curcio Editore 2014;
I. Rauti, Contributo in “Storie di cani e di amicizia”, pp. 147-153, ed. De Vecchi Editore 2013;
I. Rauti, Contributo in Ilaria Grillini, Roberta Petronio e Paola Pisa “Romane – 40 ritratti di donne
contemporanee”, pp. 135-137, ed. Palombi Editore e Musa Comunicazione srl 2013;
Rauti, Contributo in Fiorenza Taricone e Amelia Broccoli “Le politiche di pari opportunità nelle
università. Modelli per le nuove generazioni”, pp.75-78, Caramanica Editore 2012;
Rauti, Contributo in M. R. De Luca, D. Lostumbo “C’era una volta un cancro” – Storie di donne che
hanno fatto a pugni con la loro malattia e hanno vinto, ed. Armando Editore, 2012;
Rauti, Prefazione in A. Ferrara, M. Leitner, E. Zermiani ”Race & Grace. Quando il volante è rosa”, 2012;
Rauti, Contributo in “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia” – Fondazione Nilde Iotti, 2012;
Rauti, Presentazione in F. Carchedi e F. Dolente (a cura di) “Right Job – Lavoro senza diritti” – Tratta e
sfruttamento lavorativo degli immigrati a Roma e nel Lazio, ed. Sviluppo Locale Edizioni, 2011;
Rauti, Saggio introduttivo in G. Picardo, N. De Giovanni, M. Cavallo, M. Bruni, P. Bruni “Il canto delle
Pietre” – Brigantesse briganti nella letteratura dei vinti e il destino di Maria Sofia, ed. Luigi Pellegrini,
2011;
Rauti, Pregiudizio in R. Armeni (a cura di) “Parola di donna – Le 100 parole che hanno cambiato il
mondo raccontate da 100 donne protagoniste d’eccezione”, ed. Ponte delle Grazie, 2011;
Rauti, “Intervento alla Tavola Rotonda”, S.Andò, G. Alpa, B. Grimaldi (a cura di) Convegno Nazionale
Forense – I diritti delle donne nell’area del mediterraneo. Civiltà a confronto, pari opportunità, identità e
tutela delle differenze pp.321-330, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010;
Rauti, “Prefazione”, a A. Morrone e A. Sannella, Sessualità e culture, mutilazioni genitali femminili:
risultato di una ricerca in ambito socio-sanitario, pp. 11-12, Franco Angeli, 2009;
Rauti “Introduzione”, a Maria Stella Ciarletta (a cura di) La Violenza contro le donne: profili familiari,
lavoristici e penali, pp. 9-11, Editore Rubbettino, 2009;
Rauti, “Introduzione”, a S. Ciampi (a cura di), Il monitoraggio delle attività delle Consigliere di parità.
Percorso di indagine e presentazione dello strumento di rilevazione, pp. 9-11, Isfol, 2007;
Rauti, “Pari opportunità tra uomini e donne”, in Le Buone pratiche per l’oggi: offrire pareri o prendere
decisioni?, pp. 125-132, Atti convegno europeo del Comitato per le Pari Opportunità della Camera dei
Deputati, Camera dei Deputati, 2006;
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Rauti, “Premessa”, a Maternità, lavoro, discriminazioni, pp. 9-11, Isfol, 2006;
Rauti, “Introduzione”, a I. Pitoni (a cura di), Le Consigliere di parità nella percezione delle Pubbliche
Amministrazioni Locali. Indagine conoscitiva su figura, ruolo e funzioni, pp. 13-16, Isfol, 2006;
Rauti, “Prefazione”, a I. Pitoni, D. Pieri (a cura di), Ricognizione delle Istituzioni e degli organismi per le
pari opportunità nell’Europa a 25, pp.7-8, Isfol, 2005;
Rauti, “Introduzione”, a F. Taricone (a cura di), Il lavoro femminile nell’Ottocento e nel Novecento: Le
tabacchine. Coltivatrici, produttrici e venditrici, pp.14-17, Cangemi Editore, 2005;
Rauti, “Parità e pari opportunità: i diritti e il lavoro”, in C. Zucconi Galli Fonseca (a cura di), “La donna e
i diritti umani”, pp. 163-172, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 2005;
Rauti, “La donne e la guerra”, 90 anni dalla Grande Guerra. Arte e memoria, pp.265-270, Viviani Editore,
2005;
Rauti, “Il welfare delle donne”, in S. Belardinelli (a cura di), Welfare Community e sussidiarietà, pp. 169189, Egea, 2005;
Rauti, “Quel binomio indissolubile che si chiama donna e sviluppo”, in La voce delle donne. La
promozione femminile nella Cooperazioe italiana allo sviluppo, p. 39, Centro Di, 2005;
I.Rauti “Introduzione” a Fiorenza Taricone “Il lavoro al femminile nell’ottocento e nel novecento. Le
tabacchine.Coltivatrici, produttrici e venditrici”, p. 9 e pp.15-16, Gangemi Editore 2005
Rauti, “Introduzione”, a Salvabebè. Storia di un progetto, pp.4-7, Sallustiana Editrice, 2004;
Rauti, “Il Welfare delle donne”, in “Con le donne per la biodiversità e la sicurezza alimentare”, pp. 16-20,
Onilfa, 2004;
Rauti, “Donne, sviluppo e pari opportunità”, in “Per un migliore accesso alla terra e all’acqua”, Onilfa,
2003;
Rauti, “I musei di archeologia” in Leggere il museo. Proposte didattiche, pp. 43-80, Ed. Seam, 2001;
Rauti: “I moti antiunitari” in La rivoluzione italiana. Storia critica del Risorgimento, pp. 354-364, Ed. Il
Minotauro, 2001;
Rauti, “L’attività e il ruolo dell’Istituto S. Pio V in campo internazionale”, Convegno su Dal Papa di
Lepanto alla “S. Pio V”: un percorso storico e formativo, Roma, 28 giugno 2001, pp. 55-60, Ed. Apes,
2001;
Rauti, “La fruizione finalizzata nel museo archeologico”, 3° colloquio internazionale su La gestione del
patrimonio culturale, Cagliari 4-8 dicembre 1998, pp. 166-175, Ed. Ente Interregionale di Promozione
Culturale e turistica DRI, 2000;
Rauti, “Reti di sostegno: tipologie auspicabili”, in Ragioniamo di maternità. Maternità, paternità e riforma
del welfare, pp. 51-61, Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità, Ed. Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 2000;
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Rauti, “Efficacia degli strumenti esistenti in termini di risultati”, Convegno su Strumenti paritari: una
risposta ai bisogni delle donne, Roma,19 novembre 1996, pp.14-18, Consulta Femminile Regionale del
Lazio, 2000;
Rauti, “Il mercato degli schiavi: prostituzione e tratta di donne e bambini”, Convegno nazionale su
Esclusione e marginalità: un problema di sanità pubblica, Roma 2 dicembre 1999, pp.81-82, Ed. Istituto
Superiore di Sanità, 2000;
Rauti, “L’impresa femminile”, Convegno su Impresa in genere. Una strategia per lo sviluppo dell’impresa
femminile. La legge 215 ed oltre, Roma, 26 marzo 1998, pp. 34-35, Ed. IPI, 1999;
Rauti: “Le rivolte antigiacobine in Italia. 1796-99” in Scritti in memoria di Domenico De Napoli, pp. 241252, Ed. ARS, 1999;
Rauti, “La Rotunda diocletiani di Roma: un esperimento didattico” in Un laboratorio per la didattica
museale, pp.129-142, Ed. Seam, 1999;
Rauti, “Nobili, contadini e briganti contro Napoleone”, Convegno internazionale su Napoleone e
l’Adriatico, Ancona, Recanati, Loreto, Jesi,16-18 ottobre 1998, pp.130-138, Ed. Istituto internazionale
per le relazioni adriatiche e l’Oriente mediterraneo, 1999;
Rauti, “Dalla suggestione all’apprendimento: modelli di didattica museale”, 2° colloquio internazionale
su La gestione del patrimonio culturale, Viterbo 5-8 dicembre 1997, pp.206-212, Ed. Ente Interregionale
di Promozione Culturale e turistica DRI, 1998;
Rauti, “Vita mistica e quotidiano semplice attraverso una breve galleria di ritratti femminili” in Maschio e
femmina li creò. L’immagine femminile nelle Religioni e nelle Scritture, pp. 179-182, Ed. Il Segno dei
Gabrielli Editori, 1998;
Rauti, “La violenza in famiglia: una realtà sommersa tutta da indagare”, Convegno su Botte in famiglia:
un fatto privato? , Roma 1 ottobre 1996, pp.119-123, Ed. Comune di Roma, 1998;
Rauti, “Un cinquantennio di storia delle donne: dalla conquista del voto femminile alla politica delle pari
opportunità”, Convegno su Il voto alle donne cinquant’anni dopo, 6-7 marzo1995, Ufficio Progetti Donna
del Comune di Roma, pp. 105-109, Ed. Comune di Roma, 1996;
Rauti: “Il voto alle donne e la politica femminile nel Ventennio fascista. Osservazioni di oggi” in Elettrici
ed elette, pp. 30-37, Ed. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1995;
Rauti, “Viterbo, “il vespro trasteverino” e gli eccidi nelle abbazie” in Le insorgenze antifrancesi in Italia
nel triennio giacobino 1796-1799, pp. 243-256, Ed. Apes, 1992;
Rauti, “La “donna nuova” del Fascismo nella stampa periodica degli anni Venti e Trenta” in Gli angeli e
la rivoluzione. Squadriste, intellettuali, madri, contadine: immagini inedite del fascismo femminile, pp.
27-33, Ed. Settimo Sigillo, 1991

Articoli in riviste e periodici http://www.isabellarauti.it/?cat=390

Pagina 20 - Curriculum vitae di
RAUTI, Isabella

Per ulteriori informazioni:
www.isabellarauti.it

