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ANTONIO DI LAURO: CURRICULUM VITAE 
 
 
 

  

Sono nato ad Aversa (CE) il 3 Settembre 1982. Attualmente risiedo nel Comune di Villa di Briano in 
Via Teano, 2b-2c, 81030-Caserta (CE)  
Nazionalità: Italiana.  
Stato Civile: Coniugato  
Recapiti: Cellulare: +39 3332253503 (Whatsapp e Telegram); +39 3938556647 
               e-mail: antoniodilauro.senato@gmail.com - dott.antoniodilauro@gmail.com  
       Pec: dott.antoniodilauro@pecgiornalisti.it  
 

 

 

 
• Dal 2 novembre 2020 in rapporto di consulenza per Attività di supporto e consulenza alla 

realizzazione del progetto PON LEGALITA' - “Innovazione sociale dei servizi di 
reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna ed in uscita dal circuito penitenziario” 
in particolare relativamente all’attività di costituzione e rafforzamento delle reti territoriali dei 
servizi di inclusione sociale con la società E.I.T.D. Srl con sede a Napoli. 

• Dal 23 giugno 2020 iscritto all’Albo nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, presso l’Ordine 
Regionale della Campania. In rapporto di collaborazione con la Redazione di “Informare 
Magazine” con sede a Castel Volturno (CE). 

 Dal 29/01/2018 sono assunto presso la società Pa.Da. Group Unipersonale con sede a Bologna, 
impresa che si occupa di edilizia pubblica sull’intero territorio provinciale del bolognese. Al suo 
interno svolgo mansioni di assistente tecnico-amministrativo sia durante le fasi della gestione 
dell’attività di impresa che della presa in carico e consegna dei lavori. 

 Dal 1/04/2018 inizio consulenza come Collaboratore Parlamentare con l’Onorevole Grippa 
presso la Camera dei Deputati con incarico che riguarda in particolar modo l’area normativa e 
documentale e si concretizza nella realizzazione di ricerche documentali, nell’elaborazione di 
testi e relazioni, nella predisposizione di bozze di disegni di legge, interrogazioni, interpellanze, 
mozioni e ordini del giorno, nel supporto alla attività di pubbliche relazioni e di rapporti 
istituzionali. Esame e valutazione delle richieste che giungono alla parlamentare nonché 
adempimenti di segreteria. 

 Dall’11/03/2018 ho iniziato a collaborare come praticante giornalista pubblicista con la 
Redazione della Rivista “Informare Magazine di Promozione Culturale” Centro Studi Officina 
Volturno Contro la Camorra non Molliamo consultabile al link: 
https://informareonline.com/category/legalita/. Redattore praticante per “INFORMARE” 
Magazine di promozione culturale, periodico mensile gratuito, che nasce nel 2002 a Castel 
Volturno, fondato da Tommaso Morlando, in concomitanza con una forte attività 
associazionistica praticata dal Centro Studi Officina Volturno sul territorio, in termini di 
salvaguardia ambientale e testimonianza contro la criminalità organizzata. Conseguendo poi il 
tesserino nel giugno 2020 a termine della pratica. 

 DATI ANAGRAFICI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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 Dal 24/02/2018 al 23/08/2018 ho svolto il tirocinio formativo post- lauream per l’abilitazione 
alla professione di Psicologo – Albo B -Dottore in Scienze Psicologiche Applicate presso 
l’Istituto Campano di Psicologia Giuridica (I.C.P.G.) associazione onlus, costituitasi a Napoli nel 
2003 che si caratterizza per la promozione di interventi ed attività nelle aree del disagio infantile, 
di quello adolescenziale, familiare e di comunità e nelle ampie aree di competenza della 
Psicologia Giuridica. 

 Dal 28/12/2015 al 30/09/2017: Collaboratore parlamentare della Senatrice Elisa Bulgarelli con 
l’incarico di “servizi generali e di segreteria”. I compiti che svolgo riguardano: organizzazione e 
gestione planning; aggiornamento agenda personale sia per Incontri Istituzionali (Organi 
Istituzionali - Ambasciate-Consolati etc ) sia sul territorio nazionale con Associazioni di 
Categorie -Associazioni Antimafia-Antiracket ed ogni altro interlocutore; preparazione dossier 
per la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, 
anche straniere; contatti con gli uffici del Senato della Repubblica per l’espletamento degli 
adempimenti burocratici della senatrice. 

 Dal 1/11/2015 al 1/02/2016 ho collaborato con la senatrice Maria Mussini per le attività di 

“studio e produzione di dossier relativi a temi di interesse locale del Collegio Elettorale di 

appartenenza”.  

 Dal 16/11/2015 al 31/12/2015: ho svolto prestazione occasionale di lavoro autonomo presso 

l’Azienda DTM s.r.l con le mansioni di affiancare e supportare i consulenti senior nelle attività di 

gestione e monitoraggio dei Progetti di servizi ricompresi nel Masterplan, in qualità di addetto al 

supporto informatico. La collaborazione è avvenuta nell’ambito dei “Servizi per l’impiego e delle 

linee d’azione. Progetti esecutivi Masterplan Provincia di Caserta-Accompagnamento, 

monitoraggio e valutazione del Masterplan della Provincia di Caserta-Regione Campania Asse 

VII-Obiettivo 02”. 

 Da Settembre 2015 collaboro con l’Ufficio di Presidenza del Collegamento Campano Contro le 

Camorre per la legalità e la nonviolenza “G. Franciosi” ONLUS, nonché componente del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

 Dal 01/02/2015 sono stato consulente per la senatrice Elisa Bulgarelli nell’ambito dei lavori della 

Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere. 

    Dal 01/06/2013 al 31/01/2015 ho collaborato con il senatore Mario Michele Giarrusso presso 

il Senato della Repubblica – Palazzo Madama. Nell’ambito delle attività parlamentari si 

includevano oltre ai lavori preparatori per la discussione in Assemblea, i lavori della seconda 

Commissione permanente Giustizia, quelli inerenti la Giunta per le Elezioni e le Immunità 

parlamentari e la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere. Infine, ho seguito i lavori del Comitato per le infiltrazioni mafiose 

negli Enti locali.  

 Dal 13 Luglio 2012 al 10 Agosto 2014 sono stato componente del Consiglio Direttivo della 
Fondazione Antonino Caponnetto. Dal 21.03.2012 al 24.09.2013 ho svolto l’incarico di 
consigliere delegato alle attività di progettazione, elaborazione e rendicontazione del progetto 
istitutivo dell’Osservatorio Legalità e Sicurezza  presso la Provincia di Piacenza coordinando i 
lavori dei seminari educativi presso l’Istituto scolastico “G.M. Colombini” e la candidatura alla 
sesta edizione del Festival del Diritto tenutosi a Piacenza partecipando come relatore alla 
giornata del sabato 28 settembre alle "Uniti per Costruire un Paese Migliore, a Difesa della 
Legalità e della Giustizia" presso il salone Gotico del Palazzo Comunale di Piacenza; 

 Gennaio 2008: Collaboratore Ufficio di Presidenza della Fondazione Antonino Caponnetto 
(Capo Ufficio Istruzione- Pool antimafia) 
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 Dal mese di luglio 2005 al 22/01/2008 ho prestato servizio presso l'8° Reggimento Art. 
Terrestre “Pasubio” in qualità di Volontario in ferma breve (VFB). Seppur in possesso della 
specializzazione di operatori mezzi cingolati, per il periodo sopra indicato ho svolto il prestigioso 
e responsabile 'incarico di collaboratore degli Ufficiali Comandanti di Reggimento, assolvendo a 
compiti di elevata caratura. 

 Dal 29/01/2004 al 12/01/2005: Volontario in ferma annuale nell’Esercito Italiano in 
assolvimento degli obblighi di leva, presso la Caserma “Romagnoli” reparto Artiglieria 
contraerei, Padova.  

 Dal 2004 inserito come Volontario nel Comitato Organizzativo dei Vertici Nazionali Antimafia 
promossi dalla Fondazione Antonino Caponnetto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE 

 
    Laureando in Giurisprudenza presso l’Università Telematica “Pegaso” (ultimi 2 esami) 

    Dal 12 novembre 2020 sto frequentando il Corso di Alta Formazione "Webinar Series 

Prevenzione e contrasto dei reati di impresa" I edizione a.a.2020/2021 presso la Scuola 

superiore Sant'Anna di Pisa a seguito di ammissione ai sensi DR 656/2020 del 05/11/2020.  

   Dal 21 gennaio al 25 febbraio 2020 ho partecipato ai sei moduli del Corso di Formazione per i 

parlamentari e i loro collaboratori – 1° Ciclo 2020 svolto presso le Biblioteche del Polo 

bibliotecario parlamentare attivato con lettera del 12 dicembre 2019 a firma del presidente del 

Comitato di Vigilanza sull’Attività di Documentazione On. Ettore Rosato. 

    Dal 17 settembre 2019 Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 - Iscritto A.T.I. con tessera n. 

285 

    Nel mese di febbraio 2019 ho partecipato al corso di formazione sul “Drafting Normativo” 

tenuto dalla Associazione Professione Parlamento. I docenti del corso: Paolo Vicchiarello e 

Gianluca De Filio. 

    Nel mese di settembre 2018 ho partecipato al corso di formazione sulla “Legge di Bilancio, 

Drafting Emendamenti e Coperture tenuto dalla Associazione Professione Parlamento. I 

docenti del corso: Paolo Vicchiarello e Gianluca De Filio. 

    Nel mese di marzo 2017 ho partecipato al seminario internazionale di tre giorni organizzato da     

   CROSS, l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, sul 

fenomeno della criminalità organizzata in Europa tenutosi presso la Sala Napoleonica 

dell’Università Statale di Milano. 

 Nel mese di settembre 2016 ho partecipato presso il Dipartimento di Scienze Sociali e politiche 
dell’Università degli Studi di Milano alla sesta edizione della Summer School in Organized 
Crime – Antimafia perché. Antimafia come per un totale di 40 ore di didattica dal 12 al 16 
settembre 2016. 

 Nel mese di aprile 2016 ho partecipato al Corso di Drafting normativo e monitoraggio banche 
dati parlamentari dalla Associazione Professione Parlamento. I docenti del corso: Paolo 
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Vicchiarello e Gianluca De Filio. 

 Nel mese di febbraio 2016 ho partecipato al corso di formazione “La gestione illegale dei rifiuti 
di plastica tra Italia ed Estero: reati ambientali e a danno della salute pubblica. Il rispetto della 
normativa sui rifiuti anche come contributo di legalità per la crescita economica – Il ruolo di 
Polieco”. 

 Consulenza ed assistenza aziendale nella gestione e risoluzione di "crisi aziendali" e 
problematiche connesse a situazioni "pre-concorsuali"; 

 Nel mese di settembre 2015 ho partecipato presso il Dipartimento di Scienze Sociali e politiche 
dell’Università degli Studi di Milano alla quinta edizione della Summer School in Organized 
Crime –Mafia e Sanità- Come e Perché le organizzazioni mafiose puntano al cuore dello Stato 
sociale. E come fermarle per un totale di 30 ore di didattica dal 7 all’11 settembre 2015.  

 Da settembre 2015 a maggio 2017 ho collaborato con l’Avv. Leandro Limoccia – Dottore di 
Ricerca (PhD) presso l’Università degli Studi Della Campania – Luigi Vanvitelli nell’ambito di 
una sua attività di ricerca universitaria con relativa pubblicazione sul tema “Reti d’impresa e 
criminalità economica”. Nello specifico mi sono occupato della ricerca documentale (articoli, 
riviste, sentenze, ordinanze, testi, ricerca in web) per la redazione dei Casi Studio e dell studio, 
sviluppo e redazione delle interviste. Per questo ho ricevuto i ringraziamenti: “Un grazie 
particolare lo debbo a Antonio Di Lauro. Per un anno e nove mesi, una volta a settimana, ho 
discusso con Antonio sui temi dei casi studio e sulle interviste, ricevendo preziosi suggerimenti 
e acute riflessioni”.  

    Dal 20/06/2013 al 13 Luglio 2013 ho frequentato il secondo Corso di Formazione per 

Collaboratori Parlamentari presso la Società di Formazione ADL Consulting S.R.L.- 

Documentato da Certificato di Frequenza. 

    In data 22 Novembre 2013 ho partecipato con profitto al Seminario Drone Pilots- Applicazioni 

in ambito investigativo e di security di velivoli a controllo remoto presso il C.I.S.A.M. (Centro 

Interforze Studi Applicazioni Militari) di Pisa.  

 12-13 Aprile 2013: Partecipazione al I° Corso di “Elementi di Indagine ed Investigazione 
Criminologica” con superamento del test valutativo finale, organizzato dall'Osservatorio sulla 
Sicurezza e CBRNE (OSDIFE) in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Docente: Dottor Carillo, Capitano dell’Arma dei Carabinieri - Ufficiale Addetto 
all’Ufficio Addestramento e Studi dell’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei 
Carabinieri; 

 5 Novembre 2011: Partecipazione ai Corsi di “Counterrorism Special Game” e “Cold Cases” 
presso la sede di Roma della ICAA (International Crime Analysis Association); 

 2010: Partecipazione al Corso “Scuola di formazione sul Fenomeno Mafioso e Tecniche di 
Contrasto” rivolto a Magistrati, Funzionari e Rappresentanti delle Forze dell'Ordine presso la 
Repubblica di S. Marino. Il corso era presieduto e diretto dall’ex Procuratore Dott. Pierluigi 
Vigna in collaborazione con il Segretariato della Giustizia della Repubblica di San Marino;  

 2009: Partecipazione al Corso di Alta Formazione “Il Diritto nella Società della Comunicazione 
e della Conoscenza” presso l’Università Telematica Pegaso, sede di Napoli- con la stesura di un 
elaborato finale dal titolo “Il Giudice Caponnetto: L'educazione alla Legalità come Strumento di 
Lotta alle Mafie”, relatore Prof. Michele Di Iesu, Avvocato del Foro di Salerno; 

 Dal 2005 al 2008: Studente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi de L’Aquila, iscritto al Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate 
(Scienze dell’Investigazione). In data 15/12/2008, conseguimento del titolo di Dottore in 
Scienze Investigative, con voto finale di 102/110 e  Tesi Finale in Intelligence Militare dal titolo 
“IMINT: Intelligence Fotografica”, Relatore Professor Vittorio di Cesare; 

 Il 16.12.2006 conseguita la ECDL (European Computer Driving Licence) presso l'AICA 
(Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico); 
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 Dal 16/09/2006 al 11/11/2006: Partecipazione al Corso di Formazione e Specializzazione per 
Esperti in “Cooperazione Nazionale ed Internazionale” presso il Comune di Castel San 
Giovanni (PC) e superamento del test valutativo finale; 

 2005: Partecipazione al Corso base BLS (Basic Life Support ). 

 2004: Conseguimento del Diploma in Lingua Inglese, Livello B1 presso il British Institute (Aut. 
M.P.I. Con DM 20/03/87 con DM 07/07/98), Sede di Milano. Docente: Vincenzo Della 
Corte; 

 15/07/2000: Conseguimento del Diploma di Perito Commerciale e Ragioniere Programmatore 
presso l'Istituto “C. Pavese” di Caserta, Anno Scolastico 1999/2000, con votazione 95/100 (n° 
diploma 0172366); 

 
 

 

 
 Linguistiche: italiano (madrelingua) - inglese (ottima conoscenza della lingua scritta e parlata). 

 

 Informatiche: Buona conoscenze ed utilizzo del Computer in particolare della suite Microsoft 

Office e della Navigazione Internet.  

 

 Interessi ed hobby: Aereonautica e ciclismo. 

 

 
     

 8 febbraio 2019 moderatore alla serata di presentazione della VI edizione del libro di Salvatore 
Minieri “Pascià” svoltasi presso la villa confiscata al boss Antonio Iovine sede del centro 
culturale e sociale “Don Peppe Diana”. 

 4 luglio 2017: Componente delle segreteria organizzativa della presentazione del libro del 
Comandante Alfa “Io vivo nell’ombra” presso Villa Fernandes, bene confiscato alla camorra, 
con sede a Portici in via A. Diaz 140 – (NA) 
 

 9 febbraio 2011: Visita al Parlamento Europeo di Bruxelles in Delegazione Ufficio di Presidenza 

della Fondazione Caponnetto; 

 14 Giugno 2012: Partecipazione all’evento “Criminalità organizzata di origine italiana”, II^ giornata, 

organizzata da FEDPOL (Ufficio Federale di Polizia), Polizia Giudiziaria Federale - Divisione 

Analisi, presso la Sala Conferenze Piazza d'Armi cantonale BERNA-KWBE, papiermuhlestrasse 

13+15,3000 BERNA; 

 

 2012 Inaugurazione Anno Accademico presso il Cortile del Quirinale in Roma; 

 

 22-23-24 Maggio 2013: capodelegazione Progetto Scuola della Fondazione Caponnetto Nave 

della Legalità organizzata dalla Fondazione Giovanni Falcone e il Ministero dell’Istruzione. 

CONOSCENZE 

ESPERIENZA  
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CAPACITA’- COMPETENZE 

 

 
 Redazione Atti di Sindacato Ispettivo (Interrogazione-Interpellanze-Mozione); 

 

 Redazione Disegni di Legge e preparazione emendamenti; 

 

 

 Gestione e controllo Account Email e Social Network (Facebook- Twitter- Linkedin); 

 

 Archiviazione Atti parlamentari. 

 

 Monitoraggio Agenzie di Stampa (Nuova piattaforma Orazio).  

 

 Utilizzo Banche Dati Parlamentari  

 
 

 

 Con Lettera Prot. n. 8212/2019 DP I Rimini-Orbetello 12/08/2019 mi è stata conferita la della 
tessera di socio onorario dell’ANVU –Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia. 
  

 Dal 12/11/2018 ho ricevuto da parte del Direttore Responsabile del periodico “Informare 
Magazine” la nomina di “Responsabile Rapporti Istituzionali”. 
 

 28 Luglio 2004: Elogio tributato da parte del Comandante di Reggimento Col. a. (c.a.) Maurizio 
Messana. 
 

 3 Luglio 2007: Elogio tributato da parte del Comandante di Reggimento Col. a. t. SG Fabio 

GIAMBARTOLOMEI. 

 

  2007: Elogio tributato da parte del Comandante di Reggimento Col. a. t. ISSMI Angelo Maurizio 
CASO. 
 

 

 
Testimonianza pag. 278 all’interno del libro “Terra di Lavoro – Esperienze e Riflessioni dai paesi di don 
Peppe Diana” a cura di Alessandro Colletti e Goffredo Fofi – Edizioni dell’asino.  
 
15 settembre 2020 

RICONOSCENZE  

PUBBLICAZIONI  
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Firma 

Antonio Di Lauro  

 


