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Giada Lepore 
	
	
I. ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 
05/2016 – 1/2017  Collaboratore 

 Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale  
§ Assistenza nella redazione del Piano Nazionale di Azione su Diritti Umani e Imprese 
§ Organizzazione meeting e partecipazione alle riunioni di lavoro con gli stakeholder coinvolti 
§ Redazione di report  

     
09/2012 - 01/2016  Ricercatrice – Progetto ‘Diritti Umani ed Economia’  
   Costa Consulting Service – Fondazione AVSI Expert Group  

Ricerca finalizzata allo studio della relazione tra diritti umani e attività economica, con 
particolare riferimento a banche e istituzioni finanziarie. Attività:  

§ Identificazione, selezione e analisi di casi di violazioni dei diritti umani da parte di imprese 
multinazionali e banche a livello globale; 

§ Analisi di strumenti di responsabilità sociale adottati a livello governativo e studio dei 
meccanismi giurisdizionali sulla responsabilità d’impresa esistenti nelle legislazioni nazionali 

 
06/2014- 12/2014 Consulente  
   Fondazione AVSI / Costa Consulting Service  

Progetto commissionato da un’impresa petrolifera per la definizione della strategia di engagement 
degli stakeholder presenti nei paesi Nigeria e Kazakhstan. Attività: 

§ Identificazione, categorizzazione e prioritizzazione degli stakeholder esterni all’impresa; 
elaborazione di strategie e misure di engagement per la gestione del rischio; 

§ Preparazione dei rapporti di progetto e conduzione delle interviste con i dirigenti dell’impresa 
sussidiaria in Nigeria. 

	
09/2012 – 09/2013 Consulente legale 
   Fondazione AVSI / Costa Consulting Service 

Progetto commissionato da Eni b.v. indagine e mappatura delle PMI nell’area di Al-Zubair 
(Governorato di Basrah, Iraq). Attività: 

§ Studio ed analisi della legislazione esistente: definizione del quadro regolatorio, 
identificazione dei maggiori ostacoli allo sviluppo d’impresa, indagine sull’effettivo accesso 
ai rimedi giurisdizionali da parte dei piccoli imprenditori; 

§ Ricerca ed analisi dei principali strumenti normativi a tutela dei diritti umani, identificazione 
dei principali stakeholder (istituzioni di supporto, organizzazioni non governative) e dei 
gruppi sociali più vulnerabili sulla base delle violazioni più frequenti; 

§ Preparazione di rapporti di medio termine e finali di progetto; elaborazione ToR di 
riferimento per la selezione del team locale e predisposizione dei contratti di incarico; 
coordinamento e assistenza del team locale - sezione giuridica. 

 
06/2012 – 12/2012 Consulente legale  
   Costa Consulting Service (progetto finanziato da UNIDO) 

Indagine, studio e mappatura delle zone franche e industriali d’investimento irachene con 
l’obiettivo di individuarne il potenziale nell’attrarre investimenti stranieri e promuovere lo 
sviluppo economico del paese. Attività: 
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§ Studio del quadro legislativo nazionale e svolgimento di un’indagine comparata sulle diverse 
legislazioni in materia di zone di investimento e sistemi di management delle zone franche in 
Iraq, Egitto e Giordania. Identificazione di buone pratiche. 

§ Preparazione e successiva validazione di questionari volti ad indentificare i bisogni e le 
aspettative di circa 250 PMI irachene nelle province di Erbil, Basra, Baghdad e Al-Anbar; 

§ Preparazione di rapporti di progetto ed esecuzione compiti amministrativi (organizzazione 
missioni e controllo budget); 

§ Coordinamento del team locale – sezione interviste on field  
 
06/2011- 02/2012 Consulente legale  
   Costa Consulting Service 

Progetto di studio finalizzato ad assistere Unicredit spa nel processo di compliance ai diritti umani. 

§ Studio, identificazione e catalogazione di strumenti normativi, principi e standard 
internazionali a tutela dei diritti umani e riconducibili all’attività bancaria; 

§ Analisi di strumenti normativi e meccanismi di soft law a tutela dei diritti umani incorporati a 
livello nazionale; 

§ Studio ed analisi di regolamenti e linee guida adottati e/o promossi a livello 
governativo/nazionale sulla responsabilità sociale di impresa. 

	
06 – 07/2012  Ricercatrice 
   Costa Consulting Service 

Redazione per una banca italiana di parere legale in merito all’utilizzazione di fondi e beni 
appartenenti allo stato Libico e soggetti al regime di congelamento dopo la caduta di Gheddafi. 

§ Analisi del regime giuridico di congelamento dei beni, procedure di listing, sanzioni in 
ambito internazionale ed europeo e relativa applicazione nella legislazione italiana. 

 
Nov 2010-Mar 2011 Ricercatrice Junior 
   Università ‘Tor Vergata’, Facoltà di Giurisprudenza 

Collaboratrice nell’ambito del Progetto di Ricerca ‘Human Rights and Economy I’ diretto dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l’Università 
di Napoli e l’Università di Salerno. Attività di ricerca bibliografica e di citazione.  

	
09/2010 – 06/2011 Stagista 
   Costa Consulting Service 
   Stagista presso una società di consulenza specializzata in progetti di cooperazione allo  
   sviluppo e promozione delle PMI nei paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Attività: 

§ Ricerca bandi di gara, formazione consorzi, assistenza nella preparazione delle proposte 
progettuali ed espressioni di interesse per progetti finanziati dalla Commissione Europea e 
altri donor internazionali (UNDP, UNOPS, USAID, WB, etc);  

§ Assistenza nella gestione dei progetti, preparazione dei report di progetto e presentazioni 
PPT; creazione e mantenimento database, svolgimento incarichi di segreteria. 

	
	
 

II. EDUCATION  
 

2011-2012   LL.M. in Intercultural Human Rights (Magna cum Laude) 
   St. Thomas University School of Law, Miami, (USA) 
2003-2010  Laurea Magistrale in Giuriprudenza 
   Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
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III. ALTRE ATTIVITA’, CORSI DI FORMAZIONE E RICONOSCIMENTI  
 

ü St. Thomas University, Capo Editore per la Intercultural Human Rights Review (A.A. 2011/2012); 
ü St. Thomas University, giudice per la Intercultural Moot Court Competition (2012); 
ü St. Thomas University, vincitore terzo premio Wiessner Intercultural Human Rights Essay (2012); 
ü St. Thomas University, vincitore borsa di studio USD 12.000 (2011); 
ü CREG (Università Tor Vergata), Corso Sviluppo sostenibile e diritti umani (2010); 
ü Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Corso La protezione europea dei diritti umani (2009). 

 
IV. LINGUE, COMPETENZE CHIAVE E CAPACITA’ INFORMATICHE 

 
ü Italiano (madrelingua) - Inglese (fluente); 
ü Diritto Internazionale Pubblico, Diritto Internazionale dei Diritti Umani, Diritto Penale Internazionale, Diritto 

Internazionale dell’Economia, Diritto dello Sviluppo;  
ü Project management, consulenza alle imprese, cooperazione industriale, promozione e sviluppo delle piccole e 

medie imprese; 
ü Buona conoscenza di Windows (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Publisher, Outlook), Apple Mac OS 

X, ricerca Internet, conoscenza base di website e social media editing, certificazione West Law and Lexis-Nexis. 
 

V. PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONFERENZE E PUBBLICAZIONI  
 

Co-autrice, Bretton Woods: The Pursuit of Happiness? in “Accountability, Transparency and Democracy in the 
Functioning of Bretton Woods Institutions” Editors: Sciso, Elena (ed.), Springer 2017. 
 
Co-autrice, Business e Diritti Umani: una sfida per le imprese, Fondazione AVSI, Novembre 2014 
	
Banks and Human Rights: Risk or Opportunity?, SIOI, Roma (Novembre 2013)  
Relatore – presentazione del contributo CSR policies and National Laws: towards a Private-Public Partnership? in 
Banks and Human Rights: Pathways to compliance, (a cura di) A. Costa. 

 
Co-autrice, Water Grabbing and Water Rights: Indigenous ‘Sovereignty’ v. State Sovereignty?, in “Natural Resources 
Grabbing: an International Law perspective”, Romanin Jacur F., Bonfanti A., Seatzu F. (eds.), Brill/Martinus Nijhoff, 2015 
	
Co-autrice, Banks and Human Rights: pathways to compliance, (A. Costa, A. Bonfanti, M. Bordignon, M.C. Caracciolo, D. 
de Felice, A. Gentili, G. Lepore, S. Quadri), A. Costa (ed.), December 2013.	

 
Co-autrice, The principle of solidarity in the global economy, co-author (A. Costa, A. Sarro, P. Baglioni, M. Bordignon, G. 
Lepore, E. Strippoli), in “Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance”, pp. 369-405, Cambridge Scholars 
Publishing, October 2013. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 


