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Curriculum vitae 

 

Grillo Concetta. 

nata a Vibo Valentia il 19.10.1965 ;  

Telefono: +390966/24882  ; +39 3492527338     

domiciliata in Via Cesare Battisti n. 19 89015 Palmi (RC); 

Email: tittigrillo@tiscali.it 

TITOLI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” in data 21.06.1994, voto 95/110 ;  

• Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  

12.12.1998 presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria; 

• Iscritta All’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di 

Palmi dal 22.10.1999. 

• Iscritta all’Albo dei Formatori, presso L’Asses. alla Formazione 

Professionale della Regione Calabria  Prot. n. 9590 del 07.10.2003; 

• Idoneità conseguita il 17.05.2000 Master in General 

Management/Logistica Integrata, organizzato dal consorzio 

LABTEGNOS, Progetto C.E.L.I. in collaborazione con L’Unione 

Europea, il Min. del Lavoro, il Comune di Gioia Tauro e l’Università 

Bocconi Milano; 

• Idoneità conseguita al VII “Corso di deontologia e tecnica del 

penalista” organizzato dall’Unione Camere Penali in Roma 2004; 

• Idoneità conseguita al corso di Mediatore Professionista ex D.lgs n. 

28/2010; 
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• Conseguito il titolo di CRIMINOLOGA nel luglio 2011 al Master di II 

livello in Psicologia Forense e Criminologia presso 

L’Università degli Studi di Messina per l’anno accademico 

2009/2010/2011; 

• Ha svolto dal 2002 le funzioni di Vice Procuratore Onorario presso 

la Procura di Vibo Valentia fino al 2010; 

• Dal 2010 svolge le funzioni di Giudice Onorario di Tribunale 

presso il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Penale; 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

• Partecipazione presso il C.S.M. all’incontro organizzato dall’Ottava 

Commissione per la Magistratura Onoraria “Il ruolo del vice 

procuratore onorario nel procedimento davanti al tribunale 

monocratico e al giudice di pace “ Roma 22 marzo 2004; 

• Convegno “1994/2004 Dieci anni di sicurezza dal D.lgs.626/94” 

organizzato dall’ AIAS Reggio Calabria il 20.10.2004; 

• Corso di Formazione “Problematiche medico legali nell’attività 

di prelievo e trapianto di organi e tessuti da donatore 

cadavere” nell’ambito della formazione decentrata dei magistrati di 

RC e CZ 13.05.2005; 

• Corso di Formazione organizzato dal C.S.M. Ottava Commissione “La 

giustizia non professionale in Europa” Roma 10.11.2005; 

• Corso di Form. organizzato dalla Corte di Appello di Catanzaro 

“Deontologia e professionalità dei magistrati onorari” 2006; 

• Corso di Formazione organizzato dalla Corte di Appello di Cz “L. 

251/2005 “Nuova Normativa in materia di attenuanti 

generiche” 2007; 

• Già componente della Commissione Decentrata della 

Magistratura Onoraria presso la Corte D’Appello di Catanzaro in 
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qualità di Vice Procuratore Onorario, fino al dicembre 2016 

componente presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria in qualità di 

Giudice Onorario Sez. Penale Trib. R.C.; 

• Facente parte del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di RC. 

• Convegno “Cent’anni di scienze forensi” organizzato dall’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” il 21/22.6.2010; 

• Partecipazione alla IV Conferenza Internazionale OIJJ 

“Costruire sistemi integrati di Giustizia Minorile, approcci e 

metodologie riguardanti i disturbi mentali e l’abuso di droghe”, tenutasi 

a Roma dal 09.11.2010 al 10.11.2010; 

• Partecipazione a Bruxelles e a Londra all’annuale convegno della 

magistratura onoraria internazionale, 2010 – 2011; 

• Partecipazione al corso CRIME  SCENE ALALYSIS and 

CRIMINAL BEHAVIOR, International School of Investigative 

Criminology, 03.08.14 Roma; 

• Convegno Internazionale di scienze forensi in settembre 2015 

a Praga EAFS 2015; 

• Roma 24.11.15 c/o Senato della Repubblica in Roma all’incontro 

“Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale: 

l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale dei 

minorenni di Reggio Calabria. Analisi e prospettive”; 

• Esperienza giornalistica, sia in video che in redazione nell’emittente 

televisiva “Telegamma” di Vibo Valentia dal 1993 al 1994; 

 

DOCENZE 

• Nomina come docente di Marketing e Diritto Commerciale nel 

progetto “DEMETRA” promosso dal Consorzio Solaris con il Ministero 

del Lavoro per la promozione della cultura d’impresa nell’istituto 

tecnico commerciale “EINAUDI” di Palmi nel 1998; 
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• Nomina come docente di Marketing nel maggio 2000 nel corso : 

“Esperta nella creazione d’impresa e sviluppo locale”, organizzato 

dall’Euro Development in collaborazione con la Commissione Pari 

Opportunità, il Ministero del Lavoro; 

• Nomina come docente di Economia e Mercato del Lavoro  nel 

corso per “Operatore di sportello di Orientamento” organizzato dalla 

Scuola di Psicologia Applicata G.Sergi; 

• Nomina come docente di Marketing e Legislazione Turistica nel 

corso per  “Gestione e Marketing nelle imprese turistiche”; 

• Nomina come docente di Diritto della Navigazione nel corso per 

“Operatori portuali extracomunitari” organizzato dalla fondazione 

“Francesco Zara” di Gioia Tauro in collaborazione con l’Unione 

Europea, ottobre dicembre 2000; 

• Nomina come docente di Diritto e Mercato del lavoro: nel corso per 

“Operatori d’informazione 2” indetto dalla Regione Calabria per conto 

del Consorzio Universitario For.Com. (Formazione per la 

Comunicazione Consorzio Interuniversitario) da Marzo  2001 per un 

totale di 150 ore; 

• Nomina come docente di Progetti di sostegno all’imprenditoria 

femminile, Diritto e Mercato del Lavoro nel Corso “Donne e Politica: 

Formazione, strategie, realizzazione” organizzato dalla FI.DA.PA. di 

Vibo Valentia inserito nel programma Regionale Progetto Donna con 

stage a Roma presso la Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, 

Luglio 2003; 

• Nomina in numerosi corsi di formazione in qualità di docente di 

marketing, organizzazione aziendale, diritto commerciale, 

diritto civile, diritto della navigazione, diritto penale e diritto 

del lavoro; 
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• Nomina in qualità di docente esperta criminologa presso il Centro 

EIRA di Messina al corso di specializzazione in Criminologia 2014 – 

2015 – 2016 – 2017 - 2018 e relatrice in  circa 40 tesi su diversi temi: 

Serial Killer – Sette sataniche – Bullismo e cyberbullismo – 

violenza sessuale – devianza minorile e risocializzazione – 

Abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope – Tratta 

internazionale e prostituzione nigeriane tra ricatto e riscatto 

– Stalking – il fenomeno del femminicidio – Scena del 

Crimine e Criminal profiling. 

• Nomina in qualità di docente presso il Master di II livello in 

Criminologia e scienze forensi presso l’università di 

Giurisprudenza degli Studi di Messina in Novembre 2015;  

 

PUBBLICAZIONI 

• Rivista nazionale di Criminologia 2012: Progetto sulla legalità e 

risocializzazione dei minori devianti. 

• Edizioni Giuffrè giugno 2017: Cosimo Lorè;  Società - Diritto – Crimine. 

 

EVENTI 

• Relatrice nel Corso di Formazione organizzato per la Procura di Vibo 

Valentia Per la Polizia Giudiziaria: “D.lvo 274/00 istitutivo del 

Giudice di Pace Penale”; 

• Ha organizzato per la Procura di Vibo Valentia in collaborazione con la 

Scuola Allievi Agenti di V.V. il convegno: “Spinte motivazionali nel 

reato di violenza sessuale dalla fase delle indagini preliminari 

alla sentenza” con la partecipazione del Procuratore della Repubblica 

dott. Mario Spagnuolo, del Presidente del Tribunale di VV dott. Roberto 

Lucisano e del Presidente della Sezione Penale dott. Giancarlo Bianchi, 

psichiatra forense Francesco Bruno, psicologa clinica D.ssa Titti 

D’Amico tenutosi a Vibo Valentia il 16.04.2010; 
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• Relatrice al Convegno: “Cent’anni dall’Unità d’Italia” Gioia Tauro 

08.05.2010; 

• Relatrice al Convegno: “Profili penali nel diritto d’autore” Gioia 

Tauro 2010;  

• Partecipazione in qualità di componente della Commissione della 

Magistratura Onoraria Corte D’Appello Cz, all’incontro studio sul 

tema: “Contenuti e metodologie nella formazione della Magistratura 

Onoraria” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 

04.06.2010; 

• Relatrice al Seminario Formativo “La mediazione civile e 

commerciale e gli organismi di conciliazione: aspetti pratici” 

tenutosi a CZ il 18  e 19 marzo 2011, con la relazione: 

“L’impatto della mediazione sul contenzioso Civile”; 

• Relatrice al Seminario Formativo promosso dalla commissione 

distrettuale per la formazione della magistratura di Reggio Calabria 

sulla “devianza minorile” tenutosi in Palmi con il Consiglio 

dell’Ordine il 20.10.2012. 

• Relatrice presso Istituto Superiore L. Einaudi di Palmi, nonché al 

Liceo Classico di Cittanova su: “Disagio Giovanile, educazione alla 

legalità e alla convivenza civile”  10 maggio 2014; 

• Relatrice al convegno sulla “violenza di genere” organizzato dalla 

sede UNESCO di Vibo Valentia;  

• Relatrice alla 16°Conferenza Internazionale organizzata dalla 

Scuola Montessori in India nell’ottobre 2015 sulla devianza 

minorile in Italia; 

• Relatrice al Convegno sulla violenza contro le donne il 25 novembre 

2015 organizzato dal SOROPTIMIST Palmi: Violenza donne 

Prevenire/ intervenire”; 
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• Partecipa ai corsi di formazione presso la Scuola Superiore della 

Magistratura per aggiornamenti professionali distrettuali e nazionali; 

• Relatrice dal 4 al 5 marzo 2016 in Madrid al 3 Congreso 

Internacional de Crimilastica y Criminologia presso la 

Escuela Superior Criminalistica; 

• Relatrice al Corso teorico e pratico “Approccio all’analisi della 

scena del crimine” 18 febbraio 2017. 

• Relatrice dal 2 al 4 aprile 2017 a Dubai al Emirates International 

Forensic Conference  & Exhibition; 

• Relatrice al convegno Media Education organizzato dalla 

Commissione Pari Opportunità del Comune di R.C. 24.05.2017 

• Svolge attività di prevenzione sulla devianza minorile nelle scuole 

superiori della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia sul Bullismo 

e cyberbullismo. 

• Delegata Italiana per “Worldwide Association of Women 

Forensic Experts”. 

• Ha partecipato al Summit organizzato dalla Pontificia Accademia delle 

Scienze Sulla Tratta degli esseri umani in Novembre del 2017 quale 

esperta  criminologa. 

• Buona conoscenza dell’inglese; 

• Delegata alla GCC Forensic Science Conference GCC DNA 

Symposium dal 12 al 14 novembre 2017 ad Abu Dhabi UAE. 

• Ha partecipato come relatrice al Convegno Nazionale Avvocati per la 

famiglia e i Minorenni organizzato dall’Ass. Cammino in Reggio 

Calabria il 19.20.21 ottobre 2017. 

• Ha partecipato al Convegno di criminologia Forense a Londra nel marzo 

2018. 

• Ha ricevuto il premio quale donna nelle professioni per la prevenzione 

della violenza di genere dal club Unesco Vibo Valentia in Aprile 2018. 
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• Ha partecipato quale relatrice al seminario in Reggio Calabria aprile 

2018 sulla Tratta delle donne nigeriane. 

• Ha partecipato quale relatrice alla conferenza nazionale AMI sulla 

Devianza minorile in aprile 2018. 

• Ha partecipato alla Conferenza degli Ordini dei Cavalieri di San Giorgio 

in Reggio Calabria in aprile 2018 sulla rilevanza penale degli ordini. 

• Ha parteciperà in Maggio 2018 quale relatrice per l’associazione 

Innerwill al convegno sulla devianza minorile 

• Ha parteciperà quale relatrice per l’associazione Fidapa in Palmi sulla 

conferenza la violenza di genere Maggio 2018. 

• Ha partecipato alla conferenza “non c’è legalità senza cultura” nel 

progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale 

esperta Criminologa in data 15.06.2018 

• Parteciperà al convegno internazionale di criminologia in agosto 2018 in 

Lione in qualità di relatrice sulla Tratta delle donne nigeriane. 

• Sposata dal 07.12.1995 con l’Avv. Antonio De Nuccio e madre di 

Lucrezia frequentante il II corso di laurea in Giurisprudenza presso la 

Pontificia Lauteranense. 

 

Reggio Calabria 18.06.2018                                         Concetta Grillo 


