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POSIZIONE RICOPERTA

Dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di
“Quadro”, presso Sogesid S.p.A. (Società in house del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze).

TITOLO DI STUDIO

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da marzo 2017 ad oggi

Sogesid S.p.A. con sede in Roma, via Calabria n. 35, www.sogesid.it
Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori
Attività di supporto al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori in materia di
esecuzione del contratto di appalto di lavori e servizi, di analisi delle riserve e nell’ambito
delle procedure di accordo bonario. Attività di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera. Attività di componente del seggio di gara nell’ambito delle procedure di scelta del
contraente. Approfondimento della giurisprudenza sulle tematiche di interesse rilevante per
la Società, con particolare riferimento alle questioni applicative del Codice dei Contratti
Pubblici, del Regolamento Attuativo nonché delle Linee Guida emanate dall’ANAC in
materia di public procurement.

Da agosto 2016 a marzo 2017

Sogesid S.p.A. con sede in Roma, via Calabria n. 35, www.sogesid.it
Direzione Affari Legali e Societari
Predisposizione della documentazione di gara per l’espletamento di procedure ad evidenza
pubblica sopra e sotto soglia comunitaria, attività di supporto alla Commissione di gara e al
Responsabile del Procedimento in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Approfondimento di dottrina e giurisprudenza in tema di evidenza pubblica con particolare
riferimento alle questioni giuridiche concernenti il Codice dei Contratti Pubblici, il
Regolamento Attuativo nonché le Linee Guida emanate dall’ANAC in materia di public
procurement. Attività di Responsabile del Procedimento. Attività di componente del seggio
di gara nell’ambito delle procedure di scelta del contraente.

Da aprile 2008 a luglio 2016

EUR S.p.A. con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 16, www.eurspa.it
Ufficio Contratti e Ufficio Acquisti
Predisposizione documentazione di gara per la scelta del contraente mediante procedura
aperta, ristretta, negoziata (per importi inferiori e superiori alla soglia comunitaria) e
cottimo fiduciario, predisposizione di contratti di appalto, di conferimento di incarico
professionale e di consulenza; componente delle commissioni giudicatrici; assistenza
al Responsabile del Procedimento e alla commissione giudicatrice prima e nel corso della
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procedura di gara; supporto alle Società collegate/partecipate in ordine agli aspetti legali
dell'attività contrattuale; revisione dei contratti di affidamento diretto; valutazione delle
eventuali contestazioni dei concorrenti in fase di espletamento della procedura di gara e in
fase esecutiva del contratto, con particolare riferimento alle informative di precontenzioso
e alle istanze di accesso agli atti; cura della corrispondenza con l'ANAC (già Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) in caso di attivazione di
procedimenti sanzionatori e per la pubblicità legale obbligatoria; approfondimento della
giurisprudenza sulle tematiche di interesse rilevante per la Società, con particolare
riferimento alle questioni applicative del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006)
e del Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010).
Da maggio 2006 ad aprile 2008 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto amministrativo del Prof. Aw. Fabrizio
Luciani Università della Calabria, Facoltà di Economia e Commercio.
Collaboratrice presso la cattedra, anche ai fini della composizione delle commissioni
esaminatrici. Redazione di nota a sentenza avente ad oggetto la riforma alla legge n.
241/90, con particolare riferimento al difetto di motivazione degli atti amministrativi.
Da ottobre 2005 a ottobre 2006 Praticante avvocato presso lo studio legale dell'Avv. Ignazio Abrignani, Piazzale Belle Arti
n. 8, Roma. Predisposizione di atti giuridici, effettuazione delle varie tipologie di
adempimenti giuridici connessi all'attività di studio, recupero crediti.
Da sett. 2005 a dic 2007

Praticante avvocato presso lo studio legale dell' Avv. Oreste Scurti con Studio in Corso
Marcelli n. 319, Isernia.
Predisposizione di atti giuridici, effettuazione delle varie tipologie di adempimenti giuridici
connessi con l'attività di studio, civile e commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

3 dicembre 2008

Abilitazione all'esercizio della professione forense

4 luglio 2008 (anni
accademici 2006/2007 e
2007/2008)

Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (“SSPL”) presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

23 maggio 2005 (anni
accademici dal 1998/1999 al
2003/2004)

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", indirizzo
giuspubblicistico, tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo "La disapplicazione
degli atti amministrativi nel processo amministrativo". Relatore Prof.Vincenzo Cerulli
Irelli, Correlatore Prof. Franco Gaetano Scoca.
Votazione: 100/110.

1993-1998

Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico E.Majorana, Isernia.
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Italiano, buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese scritta e parlata

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Capacità e competenze
organizzative

Spiccata capacità nel partecipare a lavori in team, anche multidisciplinari. Coordinamento
e supervisione del lavoro altrui. Disponibilità al dialogo e al confronto. Costante
aggiornamento sull'evoluzione normativa e della prassi.

Altre competenze

Istruttore di nuoto negli anni 2006-2008 (con brevetto conseguito presso la “FIN”).

Patente

Patente A e B

Pubblicazioni

Dati personali

“Il difetto di motivazione come vizio formale alla luce della nuova legge sul procedimento
amministrativo", in "Le Corti Calabresi", 2006, 3° volume, pagg. 839 ss.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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