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INFORMAZIONI PERSONALI Prencipe Ilaria

Via risorgimento n 338, 40062 Molinella (Italia) 

3452784211    

ilariaprencipe@yahoo.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10 Dic. 06–18 Feb. 09 Caporal maggiore
Ministero della difesa, Novara (Italia) 

6 Giu. 09–alla data attuale Agente Scelto Polizia Penitenziaria
Ministero della Giustizia, Bologna (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10 Set. 02–6 Giu. 06 Diploma liceo delle scienze sociali
Manfredonia (Italia) 

Studio della Psicologia , sociologia , criminologia , antropologia , lettere , filosofia , pedagogia , lingua 
inglese e spagnola 

alla data attuale Laurea in scienze penitenziarie criminologiche
Campus, Bologna (Italia) 

 

Laurea in corso 1 anni

Studio delle tematiche penitenziarie , criminologiche , sociali e giuridiche , inerenti agli istituti 
penitenziari. Approfondimento sui programmi di trattamento art 13 

nozioni diritto privato , diritto filosofico .

criminologia , sociologia e antropologia 

Master in scienze giuridiche
Unipegaso, Bologna (Italia) 

Corso B2 inglese
Unipegaso, Bologna (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 A1 A1

Attestato b2 

Spagnola B2 B2 B2 B2

Diploma scienze sociali 
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza lavorativa 

ottima comunicazione sociale data da corso di studio sulla comunicazione sociale , empatia , e ottima 
predisposizione all’ascolto 

ottimo rapporto con i bambini , adulti e adolescenti 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite, grazie al lavoro di squadra nell’esercito 

leadership affermata 

comunicazione dialogo ottimo

Competenze professionali Competenze di gestione penali art 13 , art 21 , art 684 , liberazioni anticipate e tutto ciò che è inerente 
alla Sorveglianza per i reparti detentivi 

gestisco tutto ciò che è inerente negli istituti penitenziari, collaboro con la magistratura per atti 
investigativi , con il uepe per processi di rinserimento sociale e con avvocato per le suddette pratiche .
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