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CURRICULUM VITAE SILVIA D’ORO 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre, secondo il vecchio ordinamento, il 
14/12/2004, con votazione di 110/110 e tesi di Laurea di eccezionale valore in diritto penale e diritto costituzionale, 
relatore Prof. Antonio Fiorella e correlatore Prof. Alfonso Celotto. Titolo della tesi: “Il principio di offensività nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale”. 
 
Diploma di Maturità classica, conseguito presso il Liceo classico statale “Socrate” (Via Padre Reginaldo Giuliani 15, 
00154 Roma) nell’anno scolastico 1999/2000, con votazione di 100/100. 
 
Iscritta al terzo anno del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche – 
XXXV ciclo – Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
Abilitata all’esercizio della professione forense (conseguimento del titolo di avvocato il 2/2/2009). 

 
Compimento della pratica biennale da giornalista pubblicista presso il quotidiano web Ecodaipalazzi.it, testata 
giornalistica registrata il 4 febbraio 2016 al n. 4 Registro della Stampa del Tribunale di Torino, di proprietà 
dell’Associazione Progetto 75, direttore responsabile: Alessandro Massari. 
 
MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Diploma di specializzazione conseguito il 28 giugno 2007 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” (a. a. 2005-2006 e 2006-2007). 
 
Corso di perfezionamento in discipline parlamentari e relazioni istituzionali, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche 
e dal Centro Studi sul Parlamento dell’Università Luiss Guido Carli (a.a. 2004-2005).  
 
Corso di specializzazione sulla Tutela Europea dei Diritti Umani, organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti 
Umani, tenuto i giorni 5, 6, 12, 13 novembre 2010 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  
 
Corso di aggiornamento sui Contratti della Pubblica amministrazione presso l’Università degli studi Roma Tre, 
Dipartimento di economia, Scuola di economia e studi aziendali, diretto dal Prof. Paolo Lazzara, a.a. 2013-2014. Tesina: “La 
pubblicità preventiva nell’affidamento dei servizi non prioritari: il caso del servizio ricreativo del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze”, relatore Prof. Paolo Lazzara. 
 
Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti umani, Modulo IV “Vita privata e familiare”, svoltosi in 
Roma, Via Ennio Quirino Visconti 8, presso la Cassa Nazionale Forense, il 29 aprile 2016, e organizzato dall’Unione 
Forense per la Tutela dei Diritti Umani. 
 
Corso di formazione per operatrici dei Centri antiviolenza 2016-2017 (da ottobre 2016 a giugno 2017) organizzato da 
Differenza Donna. 
 
Corso di formazione sul tema della violenza di genere organizzato per il personale della PCM nell’ambito dell’Accordo 
sottoscritto il 25 novembre 2016 tra il Dipartimento delle pari opportunità della PCM e l’Arma dei Carabinieri, consistente in 
4 incontri (6 e 20 novembre 2017, 4 e 14 dicembre 2017 dalle 9.30 alle 14,00), i primi 3 tenutisi presso la sede della PCM in 
via della Ferratella in Laterano 51, Sala Parlamentino, e l’ultimo presso la sede del Reparto RACIS dell’Arma dei 
Carabinieri. 
 
Corso di formazione sulle “Pari opportunità” presso il Ministero dello Sviluppo economico, Roma, dal 19 febbraio 2013 
all’8 maggio 2013. 
 
Seminario di formazione Ruolo e funzioni del CUG – Comitato unico di garanzia, tenutosi il 29 maggio 2019 presso la 
PCM, Lgo Chigi 19, Sala Polifunzionale, dalle 10 alle 16.30. 
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Corso di formazione per rischi specifici ai sensi art. 37 del d.lgs 81/2008 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
organizzato dal Ministero dello Sviluppo economico, a maggio 2015. 
 
Seminario di formazione per i componenti del Comitato unico di garanzia dell’Inail, organizzato dall’INAIL e tenutosi a 
Roma, il 3 marzo 2017 presso l’Auditorium INAIL, P.le Giulio Pastore, 6, dalle 9 alle 17. 
 
Ha partecipato anche come relatrice a numerosi convegni e seminari sulle pari opportunità, mobbing, discriminazioni sul 
lavoro, benessere organizzativo, violenza di genere, salute e sicurezza sul lavoro, conciliazione vita lavoro e smart working. 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 
 
Certificato di livello della lingua inglese corrispondente al B2 UpperIntermediate del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue dalla scuola di inglese Training Club srl di Roma, il 5 febbraio 2018. 
Corso di lingua inglese, livello C1, presso la Trinity School, via dei Mille 35, Roma, organizzato dal Consiglio Superiore 
della Magistratura dal 21 settembre 2019. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Patente Europea del Computer-ECDL (Patente Europea o European Computer Driving Licence), che prescrive il 
superamento di 7 esami, di cui 2 (Concetti di base della Information Technology; Uso del computer e gestione file) sostenuti 
presso la società AICA nell’anno 2003, e 5 (Elaborazione testi; Reti informatiche; Foglio elettronico; Database; 
Presentazione; Reti informatiche) presso l’Istituto Superiore delle comunicazioni e tecnologie dell’informazione del 
Ministero delle Comunicazioni nell’anno 2004. 
 
INCARICHI PROFESSIONALI ed ESPERIENZA IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO  
 
Consigliera di parità effettiva della Provincia di Viterbo (avviso pubblico determinazione n. 2554 del 20 Novembre 2019, 
pubblicato all’Albo on line dell’Ente dal 20 Novembre al 20 dicembre 2019 – designazione  con decreto del Presidente della 
Provincia n. 161 del 10/09/2020 - nomina con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 marzo 2021). 
 
Dal dicembre 2018, funzionario amministrativo-giuridico, area III, livello economico 1, nel ruolo organico del 
Consiglio Superiore della magistratura, a seguito di vincita di concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di 
funzionario amministrativo-giuridico, dell'Area III, livello economico 1, nel ruolo organico del Consiglio Superiore della 
Magistratura deliberato dal CSM in data 18 aprile 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed 
esami, n. 36 dell’8 maggio 2018; graduatoria approvata dal Comitato di Presidenza con delibera del 27 novembre 2018. 
 
Dal 2016 al 2018, funzionario amministrativo in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per le pari opportunità, Roma, Largo Chigi, 19. 
Componente di numerose commissioni di valutazione quali quelle relative alle procedure per l’affidamento: 
- del servizio di progettazione grafica e stampa di n. 200 copie dei due prodotti “Approfondimento normativo per 
l’applicazione del lavoro agile nelle PA” e “Approfondimento delle esperienze più significative di lavoro agile realizzate a 
livello pubblico e privato sia in ambito nazionale sia internazionale”; 
- del servizio di gestione del numero nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e 
stalking; 
- del “Servizio integrato di supporto metodologico - operativo per l’attuazione del progetto “Lavoro agile per il futuro della 
PA”; 
- del servizio di collaborazione specialistica per il supporto alla realizzazione dei compiti di promozione, analisi, controllo e 
sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativi all’attuazione della direttiva 
2004/113/CE; 
- di un servizio di approfondimento sulle esperienze più significative sul tema del lavoro “agile” realizzate a livello pubblico 
e privato; 
- di un servizio integrato di supporto metodologico-operativo per l’attuazione delle LINEE DI AZIONE 2,4,5 e 6 del 
Progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”; 
- nelle procedure “in estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, I e II edizione; 
- nella procedura relativa all’avviso ristretto alle autorità nazionali responsabili delle politiche per l’uguaglianza di genere per 
proposte finalizzate ad affrontare la problematica dei divari di genere durante il ciclo di vita, nell’ambito del Programma 
REC (Diritti, uguaglianza e cittadinanza – Rights, Equality and Citizenship Programme, per il periodo 2014-2010 – GUUE, 
serie L 354 del 28 dicembre 2013).  
 
Componente del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS) del 
Ministero della Salute, in rappresentanza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
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dall’11 marzo 2016 (dal 11/3/2016). Il tavolo è stato rinnovato con Decreto del Direttore generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione del 18 maggio 2017.  
 
Dal 2010 al 2016, funzionario amministrativo, area funzionale C, posizione economica C2, (corrispondente alla attuale area 
III, posizione F3) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e componente del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dello Sviluppo 
economico.  
  
Dal 2009 al 2010, funzionario amministrativo, area C, posizione economica C2, presso il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Direzione generale per le Politiche previdenziali, Divisione VII (Inps: prestazioni e contributi).  
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Ha collaborato, per la redazione di note a sentenza e articoli giuridici, con le riviste giuridiche “GIURISPRUDENZA 
ITALIANA” (ed. Utet giuridica; Direzione scientifica: Rescigno Pietro, Modugno Franco, Cottino Gastone, Conforti 
Benedetto, Conso Giovanni, Persiani Mattia, Chiarloni Sergio, Tesauro Francesco, Angeletti Adolfo), “GIUSTIZIA 
CIVILE” (ed. Giuffrè, Direzione: Antonio La Torre) e NELDIRITTO.IT (Direzione: Roberto Garofoli); ha collaborato, per 
la redazione di due voci, con Enciclopedia delle donne; ha collaborato, per la redazione di diversi articoli nella sezione Pari 
opportunità, con la rivista telematica ecodaipalazzi.it. 
 
Autrice dei seguenti contributi: 
 
“La pubblicità preventiva nell'affidamento dei servizi non prioritari: il caso del servizio ricreativo del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze”, pubblicato il 3/12/2014 nella rivista on line Appalti & Contratti (www.appaltiecontratti.it). 
 
“Brevi note sulla violenza di genere alla luce dei recenti interventi normativi: de iure condito e de iure condendo” pubblicato 
in gennaio 2015 nella rivista Il Documento Digitale,(N. IV_MMXV) sezione tematica “Pari Opportunità”. 
 
“La valutazione giudiziale del comportamento della vittima di stalking” pubblicato in settembre 2016 nella rivista Il 
Documento Digitale (N. III_MMXVI) sezione tematica “Pari Opportunità”. 
 
Coautrice dei seguenti contributi: 
 
“Riflessioni sul tema dello stalking e della violenza sulle donne” pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo 
economico, sezione Comitato Unico di Garanzia, il 20 maggio 2015  
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-unico-di-garanzia/pubblicazioni-del-cug), 
in particolare ha scritto le conclusioni. 
 
“L’attuale sistema radiotelevisivo: comunicazione, etica, genere e innovazione”, pubblicato nel sito internet del Ministero 
dello Sviluppo economico, sezione Comitato Unico di Garanzia, il 12 febbraio 2016 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-unico-di-garanzia/pubblicazioni-del-cug). 
 
 


