
   

Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni personali  

Nome Cognome  Antonio Organtini 
Indirizzo Viale C.T. Odescalchi, 38  00147 Rome Italy 
Telefono +39-06-513018351   

Fax +39-06-513018241 
E-mail 

                                                          PEC 
a.organtini@santalessio.org 
antonioorgantini@ordineavvocatiroma.org 
 

  

Nazionalità italiana 
  

Data di nascita 30 giugno 1966 
  

  

Professione Avvocato, consulente legale 
  

Esperienze di lavoro  

 
Data 

Tipo di impiego 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Settore di attività 
 

   
 

Data 

 
Dal 29 Aprile 2014 
Direttore Generale  
Ipab “Centro Regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi a Roma” 
Assistenza, consulenza e servizi riabilitativi ai disabili non vedenti e alle persone con minorazioni visive o 
plurihandicap; formazione per i disabili e gli operatori di settore 
 
 
1998 al 28 aprile 2014 

Tipo di impiego Avvocato  
Nome e indirizzo datore di lavoro Presso il proprio studio legale in Roma 

Settore di attività Diritto civile e del lavoro, diritto sociale, disabilità e riconoscimento dei diritti di persone con disabilità; diritto 
amministrativo e diritto penale; qualifica per Difensore di Ufficio c/o il Tribunale penale e dei Minorenni di 
Roma nel giugno 2002 

  
  

Data 1997 ad oggi 

Tipo di impiego Consulente legale e formatore delle guide non vedenti  
Nome e indirizzo datore di lavoro “Consense”, società tedesca 

                                      Settore di attività La società organizza ed allestisce la manifestazione “Dialogue in the Dark” in tutto il mondo, in cui visitatori 
vedenti vengono accompagnati al buio in un percorso di esperienze plurisensoriali 
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                                                     Data 

 
Tipo di impiego 

                  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                      Settore di attività 
                                                       
 
                                                       Data 
 
                                      Tipo di impiego 
 
          Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
 
 
                                      Settore di attività 
                                                        

Data 

 
 
8-12 febbraio 2010  
 
formatore del personale nel “Corso sulla gestione delle persone con disabilità in situazioni di emergenza e 
soccorso”  
Istituto Superiore Antincendi  Roma 
 
Sicurezza e protezione per cittadini disabili 
 
 
2007-2010 
 
formatore di dirigenti d’azienda 
 
Dialogue Social Enterprise di Amburgo (World Economic Forum tenutosi a Davos -Svizzera gennaio 2007; 
Istanbul Turchia marzo 2009; Gruppo Finanziario Allianz a Monaco di Baviera Germania marzo 2009; Ginevra 
Svizzera settembre 2009; Amburgo Germania ottobre 2009; Società Multinazionale “Manpower”, Londra Gran 
Bretagna giugno 2010; Società di Trasporti “Aramex” Amman Giordania giugno 2010). 
Formazione e sviluppo delle attitudini, capacità, abilità organizzative e relazionali del dirigente 
 
 
31 marzo – 10 aprile 2009 

Tipo di impiego Esperto legale 
Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero degli Esteri 

                                     Settore di attività Missione in Kosovo per la formulazione di progetto di cooperazione per la Repubblica del Kosovo nella 
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle attività a favore dei disabili  

                                                         
                                                       Data 

 
27 ottobre 2008- 28 febbraio 2009 (varie missioni in Kosovo) 

Tipo di impiego Esperto legale  
Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero degli Esteri 

Settore di attività Coordinatore del Kosovo National Disability Action Plan per il Kosovo. 
 

                                                        
                                                       Data 
                                       Tipo di impiego 
           Nome e indirizzo datore di lavoro 
                                     Settore di attività 

 
2006-2007  

relatore nel corso “Progettare senza barriere”   
Università “La Sapienza” di Roma 
Scuola di Specializzazione post-lauream per ingegneri ed architetti 

                                                                                                           
 
                                                      Data 
                                        Tipo di impiego  
             Nome e indirizzo datore di lavoro                       
                                       Settore di attività 
                        
                                                       
                                                         
                                                       Data 

 

Dal luglio 2007 
consulente in materia in “drafting” legislativo regionale della Regione Lazio 

Consiglio Regionale Lazio della Unione Italiana dei Ciechi 
Riordino dei servizi di assistenza alla persona disabile 
 
 
2000-2009  

Tipo di impiego Esperto legale (gruppo di tre membri) 
Nome e indirizzo datore di lavoro “Centro di consulenza e documentazione giuridica per i disabili visivi” 

Settore di attività Fondazione privata di consulenza gratuita per tutti i non vedenti italiani 
 

Data 
 
2000-2004  

Tipo di impiego Direttore Amministrativo 
Nome e indirizzo datore di lavoro “Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi” a Roma 
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Settore di attività Servizi e consulenza per i disabili non vedenti e le persone con minorazioni visive o plurihandicap 
 
 
 

Data 

 
 
2001-2003  

Tipo di impiego Membro italiano esperto  
Nome e indirizzo datore di lavoro European Comunity none-discrimination law Network 

                                      Settore di attività Esame della legislazione italiana sulla disabilità, e comparazione della situazione italiana con quella europea  
 

Data 
 
1999-2000 

Tipo di impiego Consulente legale 
Nome e indirizzo datore di lavoro “Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi” a Roma 

Settore di attività Istituzione di assistenza e beneficienza per i disabili non vedenti e le persone con disabilità visiva 
 

 
                                                 Data 

 

1997-2000 
                                        Tipo di impiego Formatore 

Nome e indirizzo datore di lavoro Istituti di istruzione regionale italiani per ciechi 
Settore di attività Legislazione sui diritti della disabilità rivolta ad insegnanti di persone non vedenti ed ex detenuti 

 

Data 

 

1994-1995 

Tipo di impiego Membro del Consiglio 
Nome e indirizzo datore di lavoro Unione Italiana Ciechi- Roma 

Settore di attività Sostegno e consulenza per ciechi e disabili visvi 
 

Data 

 
1991-1994  

Tipo di impiego  Formatore 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Varie scuole regionali italiane 

Settore di attività Leggi costituzionali e metodo Braille 
 

 
 

              
 
              Istruzione e formazione 

                                                           Data 
                             Principali materie/abilità 
          
        Nome e tipo di istituto di formazione 

  

                                                         Data 
                            
                            Principali materie/abilità 
           
        Nome e tipo di istituto di formazione 

 

 
 
novembre-dicembre 2012 

Corso di specializzazione in “Tutela europea dei diritti umani” 
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani 
 

 
 

2013 
Avvocato telematico 
UNI.RIZ Srl in Roma 
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Data 
 

Principali materie/abilità 

2005 
 
Corso di legislazione  

       Nome e tipo di istituto di formazione Istituto di diritto romano 
                                                         
                                                       Data 

 
2000 

Principali materie/abilità Corso di personal computer: DOS, Windows e Internet 
Nome e tipo di istituto di formazione Istituto privato 

 
Data 

 
1996-1998 

Principali materie/abilità Abilitazione di avvocato dopo due anni di pratica; patrocinante in Cassazione e nelle giurisdizioni superiori dal 
2012 

          Nome e tipo di istituto di formazione Presso uno studio legale a Roma 
 

Data 
 
1996 

Principali materie/abilità “First Certificate”, con il punteggio “B”. 

Nome e tipo di istituto di formazione Cambridge University a Roma 
 

Data 
 
1995 

Principali materie/abilità  Laurea in legge conseguita con il punteggio di 110 e lode 

Nome e tipo di istituto di formazione Università di Roma “La Sapienza”, con una tesi di diritto internazionale su “Il ripudio della guerra nell'articolo 
11 della Costituzione Italiana"; 

 
Data 1988 

Principali materie/abilità  Diploma di scuola secondaria superiore conseguito con il punteggio 60/60 
 

Nome e tipo di istituto di formazione Liceo Scientifico Pitagora a Roma 
 
 
                   

Capacità e competenze 
personali 

 
                                     
                                       Madre lingua 

 
 
 

  
 
 
 
Italiano 

  

Altre lingue Inglese, Francese 
  comprensione conversazione scrittura 
  ascolto lettura interazione       espressione   

Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages: C1 padronanza; A2: conoscenza di base 
  

Capacità e competenze relazionali abilità e padronanza della comunicazione verbale negli ambiti lavorativo e interpersonale in genere 
 

 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

competenze in organizzazione e coordinamento di gruppi, gestione e formazione 
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Capacità e competenze tecniche formazione di tipo di giurisprudenza e legale, con attenzione alle esigenze di gruppi sociali specifici 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Abilità nell’uso della tastiera del computer, conoscenza funzionale di elaborazione testi, uso quotidiano di e-
mail e internet, uso del computer per la ricerca giurisprudenziale 

  

 
              Altre capacità e competenze 

 
Sports (vela, sci, nuoto, ciclismo, corsa); pratica dello yoga; diploma di sommelier (presso la AIS, 1997) 

 
 
Roma, 30 gennaio 2015                       Antonio Organtini 

Page 5/5 - Curriculum vitae of  
Antonio Organtini  

 

 


