
ILARIA VALENZI 
CURRICULUM ACCADEMICO  

FORMAZIONE  

• Dottorato di ricerca in Autonomia individuale e Autonomia collettiva, Università degli Studi di 
Roma – Tor Vergata – Dipartimento di Giurisprudenza. Titolo della tesi: “Il mobbing: la tutela 
della persona nel rapporto di lavoro”, Conseguito con votazione “Eccellente qualità con lode”. 

• Laurea in giurisprudenza, con lode. Università degli Studi di Roma – Tor Vergata. 

• Academy of European Law (ERA), Trier: “EU Gender Equality Law” (gennaio 2018)  

• Corso di specializzazione promosso da Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo 
“Migrazioni, integrazione e democrazia: profili giuridici, sociali e culturali” (settembre – 
novembre 2017) 

• Programma HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) COE – CNF “Fight against 
racism, homophobia, transphobia” (febbraio – aprile 2017)  

• Corso intensivo per operatori legali in materia di protezione internazionale ASGI (gennaio 2017)  

• Corso di specializzazione in diritto del lavoro “Jobs Act.Evoluzione giurisprudenziale” (settembre 
- dicembre 2016)  

• Corso di specializzazione “English for Italian Lawyers” presso Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (2014)  

• Abilitazione all’esercizio della professione forense (ottobre 2013)  

• Corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso Lexfor,  
direzione scientifica Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto Garofoli (2012)  

•  Corso di inglese giuridico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata –  

• Dipartimento di giurisprudenza. Votazione: ottimo (a/a 2011 – 2012)  

• Cultore della materia insegnamenti di diritto del lavoro e diritto della sicurezza sociale, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di giurisprudenza (novembre 2010 – dicembre 
2016)  

PUBBLICAZIONI  

• Libertà religiosa in Italia: i nuovi interrogativi, in (a cura di) G. Platone, Libertà religiosa oggi in 
Italia, opuscolo della Società di Studi Valdesi in occasione del XVII Febbraio, Claudiana, 2019  

• Le domande di protezione internazionale per motivi di persecuzione religiosa: il caso delle chiese 
domestiche cinesi, in Dossier Statistico Immigrazione, Idos – Confronti, 2018  

• Diritto di credere. La libertà religiosa in carcere, in Confronti, numero monografico, 7/18  

• “I nodi della libertà religiosa in Italia”, in Protestantesimo, 4/2017  

• “Libertà religiosa e cittadinanza: la questione del pugnale sikh”, in Dossier Statistico  
Immigrazione, Idos – Confronti, 2017  

• “Leggi regionali e libertà religiosa: il caso degli edifici di culto” in Dossier Statistico  
Immigrazione, Idos – Confronti, 2016  



• “Funzione del dato statistico e inversione dell’onere della prova nel caso della discriminazione 
per handicap” in Rivista Giuridica del lavoro e della Previdenza Sociale, 3/2016  

• “Rapporto sullo stato dei diritti in Italia”, a cura di Associazione “A buon diritto”, in  particolare 
“Il pluralismo religioso”, 2014/2015  

• “La prosecuzione dell’attività lavorativa fino a settant’anni. Questioni giuridiche irrisolte”, in 
Nuove tutele, 1/2015  

• “Le trasformazioni del lavoro e l’insorgenza di nuovi rischi: mobbing e stress lavoro – correlato”, 
in Lavoro e Previdenza Oggi, 9 – 10/2011 

• Da novembre 2016 autrice in “Rapporto sullo stato dei diritti in Italia”, in particolare Il 
pluralismo religioso, www.rapportodiritti.it  

PRINCIPALI ATTIVITÀ  

• Membro del Centro Studi Confronti  

• Coordinatrice della Commissione Studi della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia  

• Consulente legale della Commissione delle Chiese Evangeliche per i Rapporti con lo Stato  

• Esercizio della professione forense in Roma  

PRINCIPALI INTERVENTI IN CONFERENZE  

• “Le nuove frontiere della laicità”, convegno internazionale in onore di Lelio Basso “La memoria 
del passato – Le domande del presente”, Biblioteca del Senato della Repubblica, Sala Capitolare, 
15 gennaio 2019  

• “Uscire dentro. Pluralismo religioso e carcere”, Sala Teatro Casa Circondariale di Rebibbia, 
convegno promosso da Centro Studi Confronti e Associazione Antigone  

• “Modello giuridico e modello teologico: l’accoglienza nelle istituzioni religiose”, seminario di 
approfondimento “L’Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società 
nell’ambito delle politiche dell’UE”, Università di Siena, Palazzo del Rettorato, 16 aprile  

• 2018  

• “The concept of Co-Creation in Religion: legislative challenges”, in Innovation and Religion 
(Centro Studi Confronti, Fondazione Bruno Kessler, FSCIRE, Università di Verona, European 
Consortium for Church and State Research), European Academy of Religion, Bologna, 7 – 8 
marzo 2018 

• “Freedom to believe and not to believe”, Ex – Nihilo Conference, European Academy of 
Religion, Bologna, 18 - 21 giugno 2017  

• “Cittadini e cittadine credenti: le religioni nello spazio pubblico”, convegno in occasione della 
celebrazione dei 500 anni della Riforma, presso Chiesa valdese di Milano, 1 giugno 2017  

• “Libertà religiosa in Italia. Tra diritti costituzionali e governo del territorio”, Milano, Palazzo 
Marino, 17 febbraio 2017  

• “Nelle catacombe per legge. La nuova normativa urbanistica lombarda contro la libertà di culto”, 
Milano, Palazzo Marino, 17 febbraio 2015  

• “La libertà religiosa nell’Italia multiculturale”, Senato della Repubblica, 9 giugno 2014  



• “Democrazia, Religioni, Identità”, Democratica, Scuola di Politica, Bertinoro, 23 luglio  

• 2010  

• “Dialogare sul Cammino dell’Uomo. I percorsi di conoscenza dell’altro nel prisma della 
multiculturalità”, UNICRI – Alliance of Civilization, Conferenza internazionale “Le vie del 
dialogo”, Lucca15 – 17 maggio 2010  

• “Security governance and Counter terrorism Laboratory”, UNICRI, Torino, 7 -8 maggio 2008  

• Membro della delegazione del Governo italiano press oil Forum UN – Alliance of Civilization 
(UNAOC), Madrid, 15 -17 gennaio 2008  

• Presentazione del documento “Donna e società”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, carta 
elaborata dalla Consulta Giovanile per il pluralismo religioso e culturale, istituita con Decreto del 
Ministro dell’Interno, 20 maggio 2007  

• Audizione I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sulla Proposta di legge 
sulla libertà religiosa (Testo Rel. On. Roberto Zaccaria), 2007  

• COMPETENZE LINGUISTICHE 
Inglese: quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: C1 


