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Cognome e Nome  GIUSA ROSSELLA 
Indirizzo  Residenza: Via Cadorna n. 25 – 34123 Trieste 
Cellulare  +39 338 9773725  
E mail  rossella.giusa@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Udine, 25 maggio 1971 
Codice Fiscale  GSIRSL71E65L483R 
Partita IVA  01229580327 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clienti privati e pubblici  

• Tipo di impiego  Advisor gare pubbliche per lo studio legale Brugnoletti & Associati con sede a Roma e  
a Milano. 
 
Docenze, relazioni seminariali e convegni in tema di aggiornamento della normativa in 
materia di appalti. In particolare dal 2014 ad oggi ho svolto il ruolo di docente/relatore in 
oltre cento corsi/seminari/workshop, aventi ad oggetto l’aggiornamento della normativa 
in materia di appalti, gli affidamenti dei servizi sociali, l’organizzazione degli uffici gare, 
la gestione della gara d’appalto. Le iniziative sopra richiamate sono state rivolte ad 
aziende private, alle Stazioni Appaltanti, ai clienti dello studio Brugnoletti & Associati, a 
tutte le imprese aderenti a Confcooperative Friuli Venezia Giulia, alle aziende aderenti 
a Confartigianato Servizi, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili. 
  
Docente per ANCI/ComPa FVG (Centro di Competenza della Pubblica 
Amministrazione), per la Scuola Nazionale dei Servizi e per numerosi Enti di 
Formazione.  
 
Membro del ComPa FVG (Centro di Competenza della Pubblica Amministrazione), 
punto di riferimento per il sistema degli Enti Locali della Regione FVG in materia di 
acquisti di beni e servizi e affidamento lavori. 
 
Organizzazione di convegni in tutto il territorio nazionale in materia di appalti, con la 
partecipazione di magistrati di TAR e Consiglio di Stato ed avvocati esperti della 
materia. 
 
Partecipazione a tavoli istituzionali organizzati da ANCI/ComPa FVG e dalle 
associazioni impegnate nel settore degli appalti. 
 
Consulenze su redazione e chiusura di gare d’appalto, aggiornamento normativa, 
partecipazione aperture pubbliche, redazione contratti di appalto e di subappalto, 
riorganizzazione e formazione uffici gare, redazione appunti e memorie in ausilio ai 
legali a cui è stato conferito mandato in occasione di ricorsi al TAR e al Consiglio di 
Stato. 
 
 

• Date (da – a)  2 Novembre 2011 al 28 febbraio 2013 

 
CURRICULUM VITAE 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euro & Promos Group Soc. Coop. p.a., Via A. Zanussi, 11/13 – 33100 Udine 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Gare e Contratti. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura in staff alla presidenza. 
Studio e analisi requisiti di gara, supporto nella chiusura delle gare, partecipazione 
aperture pubbliche, esame verbali di gara, aggiornamento normativa appalti, 
coordinamento di tutti gli studi legali in contatto con l’azienda, attività formativa interna 
inerente la normativa sugli appalti, consulenza alle varie figure aziendali, 
contrattualistica, gestione ed organizzazione ufficio gare. 
 

• Date (da – a)  3 Novembre 2010  al 31 Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clienti privati e pubblici  

• Tipo di impiego  Consulenze varie su redazione e chiusura di gare d’appalto, aggiornamento normativa, 
partecipazione aperture pubbliche, redazione appunti e memorie in ausilio ai legali a cui 
era stato conferito mandato in occasione di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato.  
 

• Date (da – a)  15 Febbraio 2010 al 31 Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a., Via Palermo n. 49 – 00184 Roma 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Affari Legali e Gare d’Appalto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura in staff alla direzione/proprietà. 
Coordinamento di tutti gli studi legali in contatto con l’azienda, studio e analisi bandi, 
aggiornamento normativa appalti, partecipazione aperture pubbliche, esame verbali di 
gara, redazione di appunti e memorie in ausilio degli avvocati a cui era stato conferito 
mandato in occasione di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, supporto nella chiusura 
delle gare, attività formativa interna inerente la normativa sugli appalti, consulenza alle 
varie figure aziendali, contrattualistica.    
 

• Date (da – a)  15 Marzo 1999 al 12 Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Idealservice Soc. Coop., Via Basaldella n. 90 – 33037 Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Affari Legali e Gare d’Appalto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura in staff alla presidenza. 
Dai primi mesi del 1999 collaborazione finalizzata alla redazione del Bilancio Sociale.  
In seguito, considerato anche il percorso di studi, iniziai ad occuparmi delle pratiche 
legali dell’azienda, fino a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Affari Legali 
(coordinamento di tutti gli studi legali che collaboravano con l’azienda, tenuta di tutti i 
libri sociali, stesura verbali c.d.a. e assemblee, cura adempimenti societari, 
approfondimenti normative varie, insinuazione al passivo fallimenti, contrattualistica, 
supporto per le varie figure aziendali e per gli organi di controllo quali Collegio 
Sindacale, Revisioni, Società di certificazione del bilancio, etc).  
Dal 2002 al 2008 ricoprii anche il ruolo di segretaria di direzione, verbalizzando tutte le 
riunioni del Comitato di Direzione e coadiuvando il Presidente nella gestione 
dell’agenda e nei vari adempimenti deliberati.  
Dal 2002 fino al termine del rapporto, ricoprii il ruolo di responsabile dell’Ufficio Gare 
d’Appalto (studio e analisi bandi, aggiornamento normativa appalti, partecipazione 
aperture pubbliche, esame verbali di gara, redazione di appunti e memorie in ausilio 
degli avvocati a cui era stato conferito mandato in occasione di ricorsi al TAR e al 
Consiglio di Stato, supporto nella chiusura delle gare, etc).   
Dall’anno successivo mi fu affidata anche la gestione della Segreteria Generale 
(organizzazione ufficio, verifica e soluzione problematiche, controllo attività, formazione, 
supporto nell’organizzazione di eventi).  
Nell’arco di tutto il periodo, svolsi attività di tutorship e di formazione interna inerente la 
normativa sugli appalti.  

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di  Consorzio Nazionale dei Servizi Soc. Coop., Via della Cooperazione n. 3 – 40129 
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lavoro Bologna 
• Tipo di impiego  Presidente del Comitato di Responsabilità Sociale del Consorzio. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidenza e coordinamento del Comitato incaricato di redigere il Bilancio di 
Sostenibilità. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Nazionale dei Servizi Soc. Coop., Via della Cooperazione n. 3 – 40129 
Bologna 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione.  
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – Novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Paviotti, Via Prefettura n. 19 – 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Amministrativo, Diritto Civile.  
• Tipo di impiego  Pratica forense. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione atti, pratiche di cancelleria, assistenza udienze, assistenza clienti. 
 

• Date (da – a)  Novembre 1997 – Novembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Gabassi, Via Leopardi n. 43 – 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Civile, Diritto Fallimentare. 
• Tipo di impiego  Pratica forense. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione atti, pratiche di cancelleria, assistenza udienze, assistenza clienti. 

• Date (da – a)  Gennaio  – Giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.O.P., Via Pradamano – 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione Professionale. 
• Tipo di impiego  Insegnamento di Diritto Civile nell’ambito del corso di preparazione per l’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di agente immobiliare. 
 

• Date (da – a)  Luglio 1991 e Luglio 1992   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Burson Marsteller, Via Gregoriana n. 54 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza di comunicazione e relazioni pubbliche. 
• Tipo di impiego  Collaborazione presso l’ufficio stampa del Mittelfest, festival di prosa, musica, danza, 

poesia, arti visive e marionette dei paesi della Mitteleruropa.    
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1996/1997  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste; tesi in 
Diritto Commerciale su “Informazione societaria e comunicazioni sociali”, relatore Prof. 
Avv. Giampaolo De Ferra. 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

• Date (da – a)  1989/1990  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità classica conseguita presso il ginnasio liceo J. Stellini di Udine 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 
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• Date (da – a)  Udine, Febbraio 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da ANCI FVG: “Garantire l’inserimento lavorativo negli appalti 
pubblici: si può fare.” 
 

• Date (da – a)  Bologna, Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso intensivo di due giornate organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: 
“Consigli di Stato: come le norme e le interpretazioni giurisprudenziali possono 
influenzare le strategie imprenditoriali nelle gare d’appalto” 
 

• Date (da – a)  Roma, Aprile e Maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tre convegni organizzati dalla Scuola Nazionale dei Servizi e dall’ADEPP sul Codice 
dei Contratti: “incontri ravvicinati con la giustizia amministrativa”. Magistrati relatori del 
Consiglio di Stato: Caponigro, Contessa, Lipari, Polidori, Realfonzo, Taormina. 
 

• Date (da – a)  Villa Manin, Maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato per Confcooperative FVG: “Il nuovo codice degli appalti e delle 
concessioni: elementi di raffronto tra vecchio e nuovo”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Udine e da Confcooperative 
FVG: “Cooperative sociali e imprese sociali: ambiti di applicazione della riforma del 
terzo settore”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso intensivo di due giornate organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Rari 
nantes in gurgite vasto” 

 
• Date (da – a)  Forlì, Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Verso quale codice dei 
contratti pubblici” 

 
• Date (da – a)  Villa Manin, Maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato per Confcooperative FVG: “Contrattualistica pubblica: i temi 
caldi a due anni dal codice”. 
 

• Date (da – a)  Trieste, Marzo 2018  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sulla piattaforma “eAppaltiFVG”: i nuovi obblighi per le stazioni appaltanti 
negli acquisti di servizi e forniture nel panorama delle piattaforme per il public 
procurement 

 
• Date (da – a)  Bologna, Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso intensivo di due giornate organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Il 
Codice degli Appalti a sei mesi dal Correttivo” 

 
• Date (da – a)  Udine, Ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di approfondimento organizzato dal Consorzio COSM: "Dalla selezione del 
bando alla formulazione dell’offerta economica; focus sulla progettazione tecnica 
 

• Date (da – a)  Milano, Marzo, Maggio, Luglio e Settembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tavole rotonde di approfondimento della normativa sugli appalti organizzate dallo 
studio legale Brugnoletti & Associati 
 

• Date (da – a)  Udine, Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di approfondimento organizzato dal Consorzio COSM: "L’aggregazione della 
domanda, il CONSIP, i principi ispiratori del codice degli appalti e delle concessioni" 
 

• Date (da – a)  Milano, Marzo, Maggio, Settembre e Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tavole rotonde di approfondimento della normativa sugli appalti organizzate dallo 
studio legale Brugnoletti & Associati 
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• Date (da – a)  Udine, Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di approfondimento organizzato dal Consorzio COSM: "ll criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (Linee-guida dell’Anac), l'importanza del ciclo vita e 
del rispetto dei CAM in fase di progettazione e  le giustificazioni dell’offerta 
anormalmente bassa" 

 
• Date (da – a)  Bologna, Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso intensivo di due giornate organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: 
“Avvertenze sull’uso del nuovo codice dei contratti, fra proclami terapeutici ed effetti 
indesiderati”. 

 
• Date (da – a)  Milano, Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di approfondimento organizzato in due giornate dallo studio legale Brugnoletti & 
Associati: “I lati ancora oscuri del nuovo codice a sei mesi dall’entrata in vigore”. 

 
• Date (da – a)  Firenze, Ottobre - Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di approfondimento organizzato in tre giornate dalla società Jus Consulting: 
“Il nuovo codice dei contratti pubblici: propositi, finalità iniziali e concreta realtà 
applicativa nella giustizia amministrativa e nel soft law dell’ANAC”. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno on line organizzato da Appalti e Contratti Maggioli: “Le ultime novità e le 
prime linee guida ANAC”. 

 
• Date (da – a)  Udine, Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Udine e dall’Azienda Sanitaria 
Integrata di Udine: “L’igiene ospedaliera in Europa e in Italia”. 

 
• Date (da – a)  Villa Manin, Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato per Confcooperative FVG: “Il nuovo codice degli appalti e delle 
concessioni: elementi di raffronto tra vecchio e nuovo”. 
 

• Date (da – a)  Milano, Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di approfondimento organizzato in tre giornate dallo studio legale Brugnoletti & 
Associati: “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni: le principali novità e la 
selezione dei concorrenti, le procedure e la fase di aggiudicazione, la concessione e 
l’esecuzione del contratto”. 

 
• Date (da – a)  Bologna, Febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di approfondimento organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: 
“Question Time: domande e risposte sugli appalti pubblici di servizi”. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno on line organizzato da Appalti e Contratti Maggioli: “Ultime novità degli 
appalti pubblici; focus sul soccorso istruttorio”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Disciplina degli 
appalti pubblici, anche alle luce delle Direttive Europee: requisiti di partecipazione e 
strumenti di ausilio al concorrente (artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter Codice dei 
Contratti) e conseguenti misure sanzionatorie”. 
 

• Date (da – a)  Brescia, Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “La gara: le nuove frontiere 
degli acquisti telematici”. 
 

• Date (da – a)  Milano, Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di  Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Inquadramento normativo 
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istruzione o formazione sugli acquisti di servizi in ambito sanitario”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso intensivo di due giornate organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Le lune 
cangianti del diritto degli appalti fra riforme, nuove direttive e orientamenti di 
giurisprudenza”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Ottobre – Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Il D.E.C., Direttore 
dell’esecuzione del contratto, e gli altri attori del processo (RUP, Collaboratori DEC, 
imprese, consulenti…”. 
 

• Date (da – a)  Villa Manin, Ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato per Confcooperative FVG: “2014: un anno di grandi riforme negli 
appalti pubblici”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Novità degli ultimi mesi sugli 
acquisti di beni e servizi ”.  
 

• Date (da – a)  Udine, Luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Udine: “Il D.Lgs. 231/2001 
s.m.i.: la responsabilità amministrativa delle imprese e la sua applicazione nelle 
cooperative”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Aggiornamenti 
in tema di gare di appalto, ATI, avvalimento, subappalto e  garanzie”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “MEPA, il mercato della 
Pubblica Amministrazione”.  
 

• Date (da – a)  Bologna, Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “AVCPass e temi caldi in 
materia di appalti”.  
 

• Date (da – a)  Udine, Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Novità in tema 
di appalti pubblici tra trasparenza e semplificazione”.  
 

• Date (da – a)  Udine, Ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Nuovi 
adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, a seguito dei Decreti Legislativi 
n. 33 e n. 39 del 2013”.  
 

• Date (da – a)  Udine, Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Funzione 
amministrativa e prevenzione dei fenomeni corruttivi (Legge 190/2012 s.m.i.)”. 
 

• Date (da – a)  Villa Manin di Passariano (UD), giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da Euro & Promos Group Soc. Coop.p.a.: “La gestione dei 
servizi sanitari ed alberghieri nelle strutture socio-sanitarie”. 
 

• Date (da – a)  Milano, Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Enti locali e imprese a 
confronto su servizi e forniture”. 
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• Date (da – a)  Udine, Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Università degli Studi di 
Udine: “Il diritto amministrativo che cambia: commesse pubbliche: dall’affidabilità 
(dell’imprenditore) all’affidamento (al concorrente)”. 
 

• Date (da – a)  Pordenone, Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Consip e centra di acquisto 
regionali”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Cosa cambia negli appalti 
pubblici dopo l’introduzione dei decreti “Crescita” e “Spending Review”. Il Bando tipo 
dell’AVCP. La Legge di Stabilità 2012.  
 

• Date (da – a)  Pordenone, Settembre - Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso introduttivo al Diritto e al Processo Amministrativo, organizzato dalla Scuola 
Forense di Pordenone, dall’Università degli Studi di Udine e dall’Associazione Avvocati 
Amministrativisti del FVG. 
 

• Date (da – a)  Trieste, Settembre 2012  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dal Maggioli formazione e consulenza: “Gli appalti pubblici: cosa 
cambia dopo i decreti “Spending Review” e “Crescita”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Maggio 2012  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine: “Le modifiche apportate dal 
Decreto Sviluppo e dal Decreto Semplificazioni e Sviluppo: il punto sul codice degli 
appalti.” 
 

• Date (da – a)  Trieste, Aprile  2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dal Maggioli formazione e consulenza: “Come redigere gli atti di 
gara dopo le recenti novità. Il contenzioso negli appalti pubblici e l’accesso agli atti”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Università degli Studi di 
Udine: “Il diritto amministrativo che cambia: il primo correttivo al processo 
amministrativo”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “I contratti della 
Pubblica Amministrazione (dalla scelta del contraente all’esecuzione)”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, dicembre  2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dal Maggioli formazione e consulenza: “Appalti: le novità per le 
Stazioni Appaltanti e per le imprese. Gli interventi dei decreti estivi, il nuovo sistema del 
contenzioso, la tracciabilità dei pagamenti.” 
 

• Date (da – a)  Udine, Gennaio  2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dal Comune di Udine e dall’Ordine degli Avvocati di Udine: “I 
contratti pubblici, il codice del processo amministrativo e le nuove responsabilità delle 
stazioni appaltanti. Il procedimento di aggiudicazione e il contenzioso alla luce delle 
nuove normative. 
  

• Date (da – a)  Udine, Novembre  2010 
• Nome e tipo di istituto di  Seminario organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Avvocatura della 
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istruzione o formazione Regione: “Il diritto amministrativo che cambia: gli appuntamenti di studio con gli obblighi 
della finanziaria; i servizi pubblici locali alla luce delle novità normative”. 

 
• Date (da – a) 

  
Udine, Novembre  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Codice degli 
Appalti e Regolamento Attuativo”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dalla Scuola Nazionale dei Servizi: “Codice dei Contratti Pubblici 
– Regolamento attuativo e temi di rilevante interesse”. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Ottobre - Dicembre  2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di dieci giornate di perfezionamento in contrattualistica pubblica organizzato da 
Maggioli Formazione e Consulenza (80 ore). Principali temi trattati: normativa e prassi 
di riferimento, lineamenti generali della contrattualistica pubblica e quadro delle fonti 
normative, il procedimento contrattuale ordinario, la qualificazione degli esecutori di 
lavori pubblici, la fase esecutiva negli appalti pubblici di lavori, il contenzioso ed i mezzi 
di tutela. 

• Date (da – a)  Udine, Agosto – Settembre 2009   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di approfondimento in tema di diritto del lavoro organizzato dall’Idealservice Soc. 
Coop. tenuto dall’avv. Leonardi. Temi trattati: tipologie contrattuali, gestione del 
personale, procedimenti disciplinari, diritto sindacale, sospensione del rapporto di 
lavoro per fatto del datore di lavoro ed estinzione del rapporto di lavoro. 
 

• Date (da – a)  Udine, Settembre – Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso sull’analisi e lo sviluppo della leadership organizzato e tenuto dalla società di 
formazione Eupragma S.r.l. Temi trattati: gestione del conflitto, lavorare in team, analisi 
ed applicazione del modello Tangram, con esercitazioni pratiche.  
 

• Date (da – a)  Bologna, Gennaio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sul Terzo Decreto Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici organizzato e 
tenuto dal Consorzio Nazionale dei Servizi di Bologna. 
   

• Date (da – a)  Udine, Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Novità 
normative in tema di appalti (terzo decreto correttivo del Codice degli Appalti) e di 
servizi pubblici locali”. 
 

• Date (da – a)  Roma, Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dalla società di formazione Paradigma: “Il terzo decreto 
correttivo e le recenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici”. 
 

• Date (da – a)  Milano, Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dalla società di formazione Paradigma: “Il Regolamento di 
Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 

• Date (da – a)  Udine, Settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di approfondimento sul Testo Unico Ambientale organizzato dall’Idealservice 
Soc. Coop. e tenuto dall’avv. Stefano Maglia. 
 

• Date (da – a)  Ronchi dei Legionari (GO), Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sul tema “Leadership, per non volare basso” organizzato e tenuto dalla 
società di formazione Eupragma. 
 

• Date (da – a)  Verona, Giugno  2007 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sul tema “Appalti di servizi: rischi ed opportunità; aggiornamento normativo”.    

• Date (da – a)  Udine, Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno su “Il Nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici organizzato dal 
Comune di Udine, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Udine e con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Udine. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento sulla Direttiva Comunitaria 2004/18 e sul Codice dei Contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi organizzato dal Consorzio Nazionale dei Servizi di 
Bologna. 
 

• Date (da – a)  Udine, Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno su “Revocatoria, fallimento e concordato dopo la riforma” organizzato 
dall’Associazione  degli Industriali di Udine. 

 
• Date (da – a) 

  
Udine, Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sulla riforma del diritto societario organizzato dalla Lega Coop FVG. 

• Date (da – a)  Udine, Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sulla nuova disciplina del socio lavoratore organizzato dalla Lega Coop FVG. 

• Date (da – a)  Bologna, Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sul recepimento della Direttiva Comunitaria 2004/18 in tema di appalti di 
opere, servizi e forniture organizzato dal Consorzio Nazionale Servizi di Bologna. 
 

• Date (da – a)  Udine, 2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di formazione professionale “Responsabile del Sistema Integrato Qualità, 
Sicurezza, Ambiente per il settore ecologia” autorizzato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (90 ore). 
 

• Date (da – a)  Udine, 2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di formazione professionale “Responsabile di Progetto” autorizzato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (90 ore).  
 

• Date (da – a)  Udine, 2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di formazione professionale “Lingua Inglese Corso Base per Manager 
Aziendale” autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo (60 ore). 
 

• Date (da – a)  Udine, Ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno su “La Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche e la riforma 
dei reati societari” organizzato dall’Associazione  degli Industriali di Udine. 
 

• Date (da – a)  Bologna, Marzo 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario sulle certificazioni qualità e ambiente del C.N.S. e delle associate come 
fattore di successo acquisitivo e gestionale organizzato dal Consorzio Nazionale Servizi 
di Bologna. 
 

• Date (da – a)  Villa Manin di Passariano (UD), Settembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VII Conferenza per l’Educazione Ambientale in Europa organizzato dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia. 
 

• Date (da – a)  Udine, Maggio 2000 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia: “Gli appalti di 
servizi negli Enti Locali”. 
 

• Date (da – a)  Milano, Febbraio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno su ”La bonifica dei siti contaminati” organizzato da IPSOA Scuola Impresa. 

• Date (da – a)  Udine, Febbraio – Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
 
 

 Corso di formazione professionale “Progetto per lo sviluppo della Cooperazione in Friuli 
Venezia Giulia, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (96 ore). Temi trattati: catena del valore, 
competizione fra imprese, analisi di mercato, Customer Satisfaction, fidelizzazione, 
strategia d’impresa, Project Management, gestione risorse umane, sistemi di 
misurazione delle prestazioni operative, Service Management, premio di risultato nel 
quadro generale delle politiche retributive, nuovi modelli di produzione, sistema di 
controllo della gestione dell’impresa. 

 
• Date (da – a) 

  
Milano, Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno su “Il Bilancio Sociale: stato dell’arte e innovazione” organizzato dalla 
società SMAER di Milano. 

   
 
Pubblicazioni: 

• Recensione letteraria del libro “Le Parrocchie di Regalpetra” di Leonardo Sciascia su Oscar Mondadori a cura della 
Fondazione Bellonci (1993); 

• Articolo “Dal Bilancio Sociale al Bilancio di Sostenibilità” su CNS Magazine, rivista del Consorzio Nazionale dei Servizi di 
Bologna (2009). 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE 
 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
  TEDESCO 
• Capacità di lettura  A2 
• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale  A2 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Possiedo buone capacità comunicative orali e scritte. Sono portata a lavorare in 
squadra e a coordinare gruppi di persone e di lavoro. Lavorare in azienda mi ha 
certamente aiutato a sviluppare la capacità di ascolto, di risoluzione di problemi, di 
approccio alle problematiche in modo responsabile, di relazione con i colleghi e con le 
figure di vertice.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Nel corso di questi anni ho acquisito molto esperienza nel coordinare personale con 

risultati concreti attraverso casi pratici, formazione, riunioni, partecipazione attiva alle 
problematiche quotidiane, delega e controllo. 
Occupando ruoli direzionali e di responsabilità, ho imparato a non perdere di vista gli 
obiettivi, ad organizzarmi autonomamente, a svolgere le mansioni con precisione e 
determinazione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office.  
Ampia esperienza nell’utilizzo di banche dati giuridiche.   
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PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Interessi: viaggi, lettura, musica, arte, cucina.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Trieste, 20 marzo 2020 


