ESPERIENZA LAVORATIVA
11/2020 – ATTUALE

Avvocata
Avvocata abilitata all'esercizio della professione forense presso il Foro di
Roma
Lavoro presso lo Studio Legale Antartide con gli avv.ti Fachile, Leo,
Cecchini, Crescini e Gennari (in Piazza G. Mazzini, 8 - Roma).

Federica
Remiddi
DATA DI NASCITA:
07/12/1992

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Femminile
Piazza G. Mazzini 8,
00195 RM, Italia
federica.remiddi@gmail.com

federica.remiddi@ordineavvoc
atiroma.org
(+39) 3332463642

Mi occupo di prestare consulenza legale e di predisporre atti difensivi
per la fase stragiudiziale e giudiziale in materia di
immigrazione, protezione internazionale, cittadinanza, diritto antidiscriminatorio e diritto di famiglia.
01/02/2019 – ATTUALE

Consulente legale
Save The Children Italia Onlus
Consulente legale in materia di diritto dei minori presso lo Sportello di
Roma - Punti Luce di Torre Maura e Ponte di Nona - con contestuali
attività di redazione di report e monitoraggio dei casi legali.
Mi occupo di formazione nelle materie giuridiche nei confronti di utenti
e di operatori dell'organizzazione.
Presso il Punto Luce di Ponte di Nona mi occupo inoltre di ideare e
gestire in modo creativo e dinamico laboratori sul tema dei diritti e della
legalità destinati agli utenti minori di anni 18.
Tutor di Save The Children Italia Onlus nel corso "Clinica Legale in Diritto
dei Minori" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Roma Tre
01/2021 – ATTUALE – Roma

Consulente legale
Pontedincontro Onlus
Consulente legale presso il progetto "SaltiAmo - Sportello legale gratuito
per il quartiere" dell'associazione Pontedincontro Onlus realizzato nel
quartiere romano Laurentino38 con il contributo di Fondazione
Charlemagne attraverso il programma "Periferiacapitale"
10/2020 – 04/2021

Docente nella formazione professionale
A.S.G.I e Associazione Spazi Circolari
Docente nella VI edizione della Scuola di formazione per operatori legali
specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e
sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non
accompagnati nell'anno 2020-2021.
14/03/2019 – 16/03/2019 – Tunisi, Tunisia

Ricercatrice giuridica
Partecipazione con ASGI al convegno: “Violazioni dei diritti umani a
seguito della chiusura della rotta libica: i rimedi giurisdizionali e le
responsabilità giuridiche dell’Italia e della Libia” - organizzato nell’ambito
del progetto “Sciabaca, Oltre il Confine” di ASGI in collaborazione con
ARCI e il Cairo Institute.
Tunisi, Tunisia
02/2018 – 02/2019

Consulente legale
Cooperativa sociale Magliana '80 Onlus
Consulente legale presso lo Sportello diurno del Servizio "Roxanne" del
Comune di Roma, progetto rivolto principalmente a donne vittime della
tratta a scopo di sfruttamento sessuale inserite nei programmi di

protezione art. 18 del D.lgs. n. 286/98 o titolari/richiedenti la protezione
internazionale
12/09/2018 – 16/09/2018

Ricercatrice giuridica
Ricercatrice nel sopralluogo giuridico A.S.G.I. in Sicilia dal 12 al
16 settembre 2018, con attenzione in particolare alle procedure di
frontiera e all'approccio "hotspot" presso la città di Pozzallo.
Pozzallo, Italia
06/2017 – 11/2018

Consulente legale
Collaborazione di consulenza legale presso la comunità di accoglienza
dei cittadini richiedenti e titolari della protezione internazionale
"WEL(c)HOME" rete Sprar Comune di Roma
10/2017 – 04/2018

Ricercatrice giuridica
Tutor presso la Scuola di Alta Formazione per Operatori Legali
Specializzati in Protezione Internazionale (2017-2018) di A.S.G.I
(Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
06/09/2017 – 10/09/2017

Ricercatrice giudica
Ricercatrice nel sopralluogo giuridico A.S.G.I. in Spagna e Marocco dal 6
al 10 settembre 2017, in particolare presso la città di frontiera di Melilla
Melilla, Spagna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2017 – 04/2018

Operatrice legale
Scuola di Alta Formazione per Operatori Legali Specializzati in
Protezione Internazionale di A.S.G.I (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
09/2011 – 03/2017

Corso di laurea in Giurisprudenza (ciclo unico)
Università degli Studi di Roma Tre
Laureata in corso con votazione 108/110.
Tesi in diritto dell'Unione europea: La tutela del minore nelle politiche di
immigrazione e asilo dell'Unione europea
03/2016 – 06/2016

Studentessa universitaria
Frequenza nel corso di laurea del corso opzionale "Clinica legale in
diritto dei minori" con collaborazione presso Save the Children Italia
Onlus, con votazione 30/30.
03/2016 – 06/2016

Studentessa universitaria
Frequenza nel corso di laurea del corso opzionale "Le politiche di
immigrazione e di asilo dell'Unione europea", con votazione 30/30 con
lode.
09/2015 – 12/2015

Studentessa universitaria

Frequenza nel corso di laurea del corso opzionale "Diritto di famiglia
italiano e comparato", con votazione 30/30.
2006 – 2011

Maturità classica
Liceo ginnasio statale F. Vivona di Roma

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Ottima
padronanza gestionali PCT / Posta elettronica / Social Network

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Aprile 2021-oggi: socia dell'Associazione Spazi Circolari
Sulla valorizzazione degli strumenti di diritto nazionale e internazionale
già esistenti e promozione di nuovi che possano ristabilire la priorità
della libera circolazione nel quadro degli interessi collettivi.
Marzo 2020-oggi: socia di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione)
Associazione nata dall’intenzione di condividere la normativa nascente
in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, che
ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all’elaborazione dei testi
normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e
nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli
stranieri.
Gennaio 2014- oggi: Co-fondatrice dell’Associazione "60 Miglia"
L’associazione promuove progetti di sviluppo nell’Albania del nord, nella
zona di Vraka, vicino la città di Scutari. Le aree di intervento
dell’Associazione riguardano l'ambito sanitario, educativo e culturale;
inoltre l'associazione ogni anno organizza campi estivi di volontariato
con attività per bambini, giovani e donne del villaggio. In Italia si occupa
dell'ideazione e redazione dei progetti, della costruzione di una rete di
partner nazionali e internazionali in grado di sostenere l’Associazione e i
suoi progetti mediante collaborazioni e attività istituzionali, di
promuovere attività di raccolta fondi mediante eventi o richiesta di
finanziamenti corporate o presso fondazioni private. Sono responsabile
del progetto "Scuola Libera Tutti" che si occupa di promuovere il
finanziamento di borse di studio in Albania da parte di studenti di alcuni
licei di Roma.
Ottobre 2015-Marzo 2019: Servizio di volontariato presso la casa
famiglia "Il Tetto Casal Fattoria ONLUS" di Roma, in particolare nel
progetto "Itaca" incentrato sull'accoglienza e sull'integrazione di minori
stranieri non accompagnati.
Giugno 2016: candidata alle elezioni municipali in qualità di consigliera
municipale in lista civica per il Municipio VIII di Roma
2011-2013: Volontaria presso "Pontedincontro Onlus" in attività di
doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni nel quartiere romano
Laurentino 38
2011- 2013: Volontaria di "Libera - Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie"
Co-fondatrice del presidio territoriale dell’ex XI Municipio di Roma
"Marcello Torre". In collaborazione con la Direzione provinciale e
nazionale abbiamo realizzato nel territorio municipale eventi culturali di
sensibilizzazione all’antimafia e iniziative dedicate alla Memoria delle
vittime delle Mafia.
2001- 2011: Membro dell'Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani (AGESCI)
Lo scoutismo mi ha permesso di acquisire notevoli competenze
relazionali, capacità di improvvisazione in modo creativo e mi ha
formato nel ruolo educativo. Mi ha inoltre permesso di maturare
numerose esperienze di volontariato nazionale e internazionale.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di organizzare e problem solving, sviluppata grazie
all'organizzazione di campi di volontariato, incontri formativi, lo
scoutismo, organizzazione di eventi e spettacoli teatrali.
Capacità di improvvisazione e risoluzione dei problemi con
creatività ed indipendenza, sviluppata grazie allo
scoutismo, all'associazionismo e all'attività politica.
Capacità di lavorare in squadra e di ascolto grazie allo sport, in
particolare alla pratica della pallavolo per otto anni a livello agonistico,
allo scoutismo, all'associazionismo, allo svolgimento di lavori quali
l'animatrice e la hostess congressuale.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze relazionali sviluppate grazie allo scoutismo e
all'associazionismo.

CORSI
Corsi
15-17 gennaio 2020: Corso intensivo di aggiornamento A.S.G.I di 24 ore
su "Lo svilimento del diritto di asilo e la perdita del titolo di soggiorno. I
paesi di origine sicura, la domanda reiterata, il trattenimento nei cpr, la
protezione speciale, il pds per cure mediche, l’asilo costituzionale:
recenti orientamenti giurisprudenziali e strategie giuridiche di tutela"
08-10 maggio 2019: Corso intensivo di aggiornamento A.S.G.I di 24 ore
su "Il c.d. decreto legge Salvini 113/18. Prime interpretazioni
giurisprudenziali e prassi applicative"
06-09 giugno 2018: Corso intensivo di aggiornamento A.S.G.I. di 28 ore
su "La tutela dei minori stranieri non accompagnati"
14-17 giugno 2017: Corso intensivo di aggiornamento A.S.G.I di 28 ore
su “La tutela dei minori stranieri non accompagnati”

Corsi
Ottobre-dicembre 2014: Soggiorno di due mesi con ESL a Brighton, UK
Giugno-agosto 2008: Corso ESL di 73 ore completato in US con ESL
Certified Instructor
Giugno-agosto 2008: Soggiorno di due mesi presso famiglia a
Philadelphia (PA), US

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

