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FORMAZIONE/ESPERIENZA P. 

 
Anno 2008/09 “International Legal Expert of Human Rights for Criminal and Juvenile 

Law, Standards for Detention, Gender and Childs related issues”  

“ESPERTO GIURIDICO IN DIRITTO PENALE, MINORILE, DIRITTI UMANI” nel 

“Programma di Sostegno alla ricostruzione del  Sistema Giudiziario e Penitenziario Afghano” 

In missione per conto del Ministero Affari Esteri Italia (D.G.O.A.- D.G.C.S. M.A.E.) dal 25/06 al 

22/11/08) in AFGHANISTAN–KABUL. Italian Cooperation Office–Local Technical Unit– Justice 

Program-Embassy of Italy.– (N. AID  7436.01.5),  

partecipazione ai lavori di rubricazione dei seguenti Testi Normativi:  

Codice di Procedura Penale, Codice Minorile, L.sull’Estradizione, L.sul Trafficking, Ordinamento 

Giudiziario, Penitenziario, di Polizia, Ordine degli Avvocati Afghanistan e Politiche di Legal Aid. 

 
Anno 2008/09 Contratto per attività di docenza in qualità di “esperto in materie giuridiche 

e diritti umani” per il progetto “guida alla convivenza civile” organizzato dal 

Distretto Scolastico 45 – Virgilio1, finanziato dal PON (Programma 

Operativo Nazionale)”Competenze per lo sviluppo”; 

 

Anno 2007/08  Contratto di “Tutor per le relazioni internazionali”  

Seconda Università degli Studi di Napoli – Fac. di Giurisprudenza -   

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali- S. M. Capua Vetere(CE) 

 
Componente della commissione “ERASMUS”, esaminatore per la lingua Inglese e Spagnola, 

facoltà di ScienzedellaComunicazione/LaSapienzaRoma. anno accad. 2006/07/08;  

 

anno 2006/07 Contratto di docenza per l’insegnamento accademico di “diritti umani”. 

(Jus09)-  

 corso di laurea specialistica in “Innovazione e Sviluppo” presso la facoltà di 

“Scienze Umanistiche” laSapienza Roma1; 
 

anno 2005/06 Contratto di docenza, per l’insegnamento accademico di “Globalizzazione 

e Sviluppo”,  

corso di laurea specialistica in “Innovazione e Sviluppo” presso la facoltà di 

“Scienze della Comunicazione” laSapienza Roma1; 

 

2004/05 Cultore della materia in “tutela internazionale dei diritti umani”, facoltà di 

Giurisprudenza, II°Università S. M. C. Vetere; prof. A Saccucci; 

 

mailto:arturocastaldi@infinito.it


nov 2002/2005  Dottore di Ricerca in “Scienza Politica e Istituzioni in Europa” presso il 

Dipartimento di “Scienze dello Stato” dell’Università “FEDERICO II” di 

Napoli – XVII° ciclo – (borsa di studio) 

“Sezione di Diritto Penale” sotto la tutela del prof. Elio Palombi-  

Tesi conclusiva: il mandato di cattura europeo e il principio del mutuo 

riconoscimento - principi costituzionali europei e rispetto delle garanzie 

giurisdizionali;  
(l’ottenimento del Dottorato di Ricerca ha interrotto, a causa di incompatibilità amministrative, la discussione della 

tesi conclusiva dell’iter di Laurea quadriennale in “Scienze Politiche” presso l’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli (I.U.O.);   la tesi di laurea sarà discussa al termine delle incompatibilità;  

 

22 marzo 2002     Abilitazione all’esercizio della Professione d’Avvocato ;  

 

dic 2001/2003 Corso di Specializzazione biennale in “Procedure Penali d’Europa” presso 

l’Università di Torvergata – Roma2, presieduto dal prof. Giovanni Conso,;  

 

mar/sett. 2003        corso di formazione in “Diritto dei Popoli” – “l’informazione al tempo della 

guerra preventiva” - presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco Roma; 

mar/sett  2002 corso di formazione in “Diritto dei Popoli”  “le migrazioni dei popoli nell’età 

contemporanea” - presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco Roma; 

 

mar 2001/2002 Contratto a tempo determinato (2 anni) in qualità di “Giurista 

temporaneo” referendario presso l’unità italiana della Corte europea dei 

Diritti dell’Uomo –  

giudice italiano: prof. Benedetto Conforti . 

gen/mar 2001  Stage 6 mesi presso la Rappresentanza Diplomatica Permanente d’Italia 

presso Consiglio d’Europa (Strasburgo-);  

al seguito del Co-agente del Governo Italiano presso la Corte Europea dei 

diritti dell’uomo, giudice: Vitaliano Esposito; 

 

nov/dic 2000 Borsa di studio dell”Istituto per lo Studio e le Garanzie dei Diritti 

Fondamentali” per ricerca e catalogazione della giurisprudenza della Corte 

europea, presso il C.N.R. di Napoli; 

 

sett/dic 2000 MASTER in “Tutela Internazionale dei Diritti Umani” ’Istituto S.T.O.A.;  

 

1999 - corso di perfezionamento in “diritto dei minori” presso il Consiglio dei 

Procuratori  di Napoli 

 - corso di perfezionamento in “diritti umani dei detenuti” organizzato dal 

Ministero di Grazia e Giustizia 

 

1997/1999 negli anni considerati ha svolto la preparazione del  Concorso per l’accesso 

alla Magistratura, partecipando a vari corsi collettivi; 

 

1997 Laurea in GIURISPRUDENZA rilasciata dall’Università “FEDERICO II” 

di Napoli il 25/04/1997;  

Tesi in “Procedura Penale”; tit: “Natura e funzioni del P.M nel passaggio da 

modello inquisitorio ad accusatorio, nel quadro dell’obbligatorietà e 

facoltatività dell’azione penale” votaz. 105/110; 

 

1989/90 Diploma  di Maturità Classica conseguito presso il liceo “Umberto”di Napoli 

vot.54/60 



E.P. LEGALE: 

Praticante avvocato presso vari studi dal 1997 su materie di: diritto amministrativo comparato, 

diritto penale nazionale ed europeo, diritto civile e fallimentare, procedure verso Corte Europea dei 

Diritti Umani e altre giurisdizioni sovranazionali. 

2001/04  Presso lo studio d’Angelo-Improta ha prestato attività presso il settore pareri 

amministrativi Regione Campania/C.E., in ambito urbanistico e in materia di tutela 

del territorio, collaborando con l’attività dell’ Ass. Reg. M. Di Lello. 

2003,   presso lo studio dell avv G. Pansini ha prestato pratica di studio e professionale 

discontinua in ambito di diritto penale europeo e procedure integrate. 

1997/2002  Consulente Legale presso l’onlus A.N.L.A.I.D.S. occupandosi del patrocinio legale 

per conto dell’associazione; 

Nel medesimo ambito autore e relatore, nei tre congressi annuali 1997/’99/2000 

(Genova, Pisa, Roma), dei rapporti su: “situazione giuridica in Italia dei portatori di 

patologie socialmente invalidanti e stato della tutela nazionale ” e “quadro delle 

patologie sotto regime di detenzione ordinaria”; 

1997/2000  Membro italiano dell’O.N.G. europea E.A.T.G. (European Advisory Treatments 

Group) in materia di “rispetto delle normative internazionali nelle pratiche di 

sperimentazione farmaceutica in fase 3 e tutela dei pazienti” 
 

LINGUE:    Parlato  Letto  Scritto 

INGLESE   Buono   Buono             Buono 

 FRANCESE   Buono   Buono             Buono 

 SPAGNOLO   Buono   Buono  Buono 

 PORTOGHESE Buono   Buono  Sufficiente 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Sistemi operativi:    Windows ‘98. utilizza prodotti Apple su Macintosh; 

Software applicativi:    Pacchetto Office; photoshop; Adobepremiere; aftereffects; 

powerpoint;    Conoscenza Ottima di Internet, google earth, su ricerca dati; 

 

ESPERIENZE EXTRAPROFESSIONALI 

2006/07 -  Organizzatore di produzione della fase preparatoria del film “Sei Episodi”, adattamento 

cinematografico tratto dal romanzo “Gomorra”, regia M. Garrone. produz. Fandango 

2006 - Collaboratore per la realizzazione della prima edizione italiana del festival “Cinema e Diritti 

Umani” di Buenos Aires, in programma per l’autunno 2006 a Benevento; 

2005 -  Organizzatore di produzione del corto “La Notte Si Sposta”, regia di Sandro Dionisio, su 

contributo della “Film Commission” Regione Campania, girato per la prima edizione della “notte 

bianca” a Napoli. 

dal 2000, grazie a contatti su questioni inerenti alla produzione audiovisiva, maturate collaborando 

con l’ufficio EURIMAGES del Consiglio d’Europa e collaborando con l’esperienza di 

digitalizzazione dell’archivio IstitutoLuce sui “diritti umani”, da tempo partecipa ad un laboratorio 

di esperienza audio-visiva, che, unitamente ad altri soggetti (DAMM, rivista lo straniero, ronzinante 

visions, lucix enterprise broadcast, ass. Lana ) ha prodotto e realizzato materiale visivo dal taglio 

socio-culturale-antropologico, prevalentemente incentrato sul ritratto dinamico della realtà 

napoletana contemporanea. 

1997 -  organizzatore di rassegne cinematografiche per conto del teatro Galleria Toledo ha curato le 

rassegne: ”NOI” in gemellaggio con il festival del cinema di Torino 

’98  la rassegna personale su Vittorio deSeta, sulla documentaristica del reale, seguita da un 

workshop di regia. 

1996 -  ha partecipato al workshop di scrittura drammaturgica curato da Enzo Moscato e Francesco 

Silvestri, incentrato sull’opera di Jean Genet e il senso contemporanea dello scrivere per il teatro; 



1995 ha partecipato al workshop di sceneggiatura organizzato dall’European Script Found presso la 

sede Esperimento 20 con menzione semplice al premio Solinas del testo “amore spaccato” scritto 

assieme a Rita de Matteis Tortora; 

1992/04 disegnatore naturalista per il Museo di paleo ed etno-botanica dell’Orto botanico di Napoli, 

facoltà di Botanica/Scienze Biologiche; 

le tavole prodotte sono inserite ed esposte permanentemente nelle teche della struttura museale e 

parte della pubblicazione del 2001: “museo di paleobotanica ed etnobotanica” a cura della prof. 

Maria Rosaria Barone Lumaga; Orto Botanico di Napoli, Università degli studi di Napoli “Federico 

II”, facoltà di Scienze MM. FF. NN; 

1991/02 diploma di “disegnatore naturalista” rilasciato dall’AIN (associazione italiana 

naturalisti); 

 

 

 

 


