
  

  

          

    

         
     

           

          
          

    

              
             

              
 

                
             

 

             

               
               

  

               
             

        

 

      

     

 

            
         

          
          

            
   

              
             

           

            
   

            

           
           

             
                 

  

             

Curriculum vitae


INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

09/10/2017–alla data attuale 

07/11/2017–07/08/2018 

Battisti Roberta


Ministero della Giustizia - Via Arenula 70, 00186 Roma (Italia) 

0668851 

CAPO SEGRETERIA UFFICIO LEGISLATIVO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

Responsabile della gestione delle risorse umane (personale amministrativo) e materiali assegnate 
all'ufficio. 

Analisi organizzativa dei servizi amministrativi, implementazione di iniziative volte alla 
reingegnerizzazione dei processi di lavoro propri dell'ufficio, anche attraverso l'ulteriore aggiornamento 
degli applicativi informatici in uso. 

Espletamento di attività di studio e ricerca scientifica nell'ambito delle attribuzioni dell'Ufficio: studio e 
predisposizione di pareri relativi alla costituzionalità delle leggi regionali ai fini della promozione 
dell'eventuale giudizio di costituzionalità in via principale da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

Studio e analisi di specifici dossier assegnati dal Capo dell'Ufficio: studio e revisione del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia, adottato con Decreto ministeriale del 23 
febbraio 2018. 

Nominata referente delle istanze di accesso civico per l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. 

Componente del tavolo tecnico istituito per la revisione del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance e del Manuale operativo per il sistema di controllo di gestione del Ministero della 
Giustizia (anno 2018). 

Nominata con P.C.G. 27 aprile 2018 componente del Gruppo di lavoro, istituito presso l'Ufficio di 
Gabinetto del Ministero della Giustizia, per la prosecuzione delle attività di completamento ed 
aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020. 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO REGGENTE DEL TRIBUNALE DI 
CIVITAVECCHIA 
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

E' responsabile della direzione, gestione e coordinamento delle risorse umane e strumentali 
assegnate all'Ufficio, nonché della struttura e dei servizi di cancelleria. 

E' responsabile dell'organizzazione/riorganizzazione dei servizi e della programmazione delle attività 
secondo criteri di efficienza, efficacacia ed economicità dell'azione amministrativa. Cura 
l'implementazione di interventi finalizzati alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro e all'utilizzo 
dei nuovi applicativi informatici. 

Cura i rapporti con le altre amministrazioni esterne finalizzati all'inserimento e alla gestione del 
personale in servizio presso gli uffici giudiziari nonchè alla programmazione, al monitoraggio e 
all'implementazione di attività relative alla manutenzione dell'infrastruttura sede del palazzo di 
giustizia. 

E' responsabile dell'individuazione dei fabbisogni strutturali e manutentivi dell'edificio sede del palazzo 
di giustizia di Civitavecchia. 

E' membro della conferenza permanente istituita presso gli Uffici giudiziari di Civitavecchia. 

E' responsabile della programmazione, dell'individuazione, della redazione e della gestione dei 
progetti di inserimento professionale dei tirocinanti in servizio presso gli uffici giudiziari. 

E' responsabile della rilevazione dei fabbisogni delle dotazioni strumentali per l'ufficio, della gestione 
delle procedure di acquisto di beni e servizi e delle procedure di gara per l'esecuzione degli interventi 
di piccola manutenzione. 
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Curriculum vitae Battisti Roberta


04/05/2017–04/08/2018 

24/10/2016–08/10/2017 

11/05/2015–23/10/2016 

15/04/2013–15/09/2013 

15/04/2013–15/09/2013 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO REGGENTE DELLA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA 
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

E' responsabile della direzione, gestione e coordinamento delle risorse umane e strumentali 
assegnate all'Ufficio, nonché della struttura e dei servizi di cancelleria. 

E' responsabile dell'organizzazione/riorganizzazione dei servizi e della programmazione delle attività 
secondo criteri di efficienza, efficacacia ed economicità dell'azione amministrativa. Cura 
l'implementazione di interventi finalizzati alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro e all'utilizzo 
dei nuovi applicativi informatici. 

Cura i rapporti con le altre amministrazioni esterne finalizzati all'inserimento e alla gestione del 
personale in servizio presso gli uffici giudiziari nonchè alla programmazione, al monitoraggio e 
all'implementazione di attività relative alla manutenzione dell'infrastruttura sede del palazzo di 
giustizia. 

E' responsabile dell'individuazione dei fabbisogni strutturali e manutentivi dell'edificio sede del palazzo 
di giustizia di Civitavecchia. 

E' membro della conferenza permanente istituita presso gli Uffici giudiziari di Civitavecchia. 

E' responsabile della programmazione, dell'individuazione, della redazione e della gestione dei 
progetti di inserimento professionale dei tirocinanti in servizio presso gli uffici giudiziari. 

E' responsabile della rilevazione dei fabbisogni delle dotazioni strumentali per l'ufficio, della gestione 
delle procedure di acquisto di beni e servizi e delle procedure di gara per l'esecuzione degli interventi 
di piccola manutenzione. 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA 

UFFICIO DEL CONSULENTE GIURIDICO - RAPPRESENTANZA 
PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UE - BRUXELLES 
Presidenza del Consiglio dei Ministri S.N.A. - Ministero degli Affari Esteri, Bruxelles (Belgio) 

Assegnata all'ufficio del consulente giuridico della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE in 
svolgimento del semestre di applicazione pratica conclusivo del V Corso-Concorso S.N.A. 

Ha partecipato ai tavoli decisionali del Consiglio (gruppi di lavoro: "Corte di Giustizia, "Diritti 
Fondamentali", "Adesione dell'Ue alla CEDU", "Elaborazione di linee guida per la distinzione fra atti 
esecutivi e atti delegati"). 

Ha svolto attività di rendicontazione sui lavori del Consiglio, nonchè attività di studio, ricerca, 
documentazione e pareristica. -

UFFICIO PROCEDURE D'INFRAZIONE - RAPPRESENTANZA PERMANENTE 
D'ITALIA PRESSO L'UE - BRUXELLES 
Presidenza del Consiglio dei Ministri S.N.A. - Ministero degli Affari Esteri, Bruxelles (Belgio) 

Assegnata all'ufficio procedure di infrazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE in 
svolgimento del semestre di applicazione pratica conclusivo del V Corso-Concorso S.N.A. Si è 
occupata della gestione degli adempimenti connessi alle procedure d'infrazione e ai procedimenti Eu-
Pilot. 

Ha curato lo studio nel merito di singoli fascicoli con ricerca e approfondimento delle relative 
problematiche. 

Ha partecipato ad incontri di coordinamento con esperti della Rappresentanza e con gli esponenti 
delle amministrazioni statali e degli enti locali. 

Ha partecipato alle riunioni con la Commissione europea per la discussione/negoziazione di soluzioni 
idonee a far archiviare positivamente le inadempienze contestate all'Italia. 
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03/2009–04/2009 

24/06/2008–27/06/2008 

05/2008–06/2008 

02/05/2007–02/08/2007 

03/2007–11/2008 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/2013–alla data attuale 

Ha curato la redazione di relazioni e resoconti. 

TIROCINIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO 
E PREVIDENZA 
Roma (Italia) 

Da marzo 2009 ad aprile 2009 ha svolto uno stage presso la Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, in 
affiancamento ad un magistrato, nell'ambito del percorso formativo erogato dalla "Scuola di 
specializzazione per le professioni legali". 

Ha approfondito le questioni processuali in tema di rito lavoro (con particolare riferimento al giudizio 
d'impugnazione), svolto ricerche dottrinali e giurisprudenziali. 

Ha altresì approfondito tematiche di diritto sostanziale e disamina di fascicoli. 

Ha curato lo studio di pronunce giurisprudenziali ed esame dei fascicoli dell'udienza collegiale. 

Ha partecipato all'udienza collegiale ivi compresa l'assistenza alle prove. 

TIROCINIO PRESSO LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E IL TRIBUNALE 
PENALE PER LA EX-JUGOSLAVIA 
L'Aja (Paesi Bassi) 

Ha partecipato alle udienze di fronte alla Corte Penale Internazionale e al Tribunale penale 
internazionale per la ex-Jugoslavia nell'ambito del percorso formativo erogato dalla "Scuola di 
specializzazione per le professioni legali". 

TIROCINIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 
Roma (Italia) 

Ha svolto uno stage in affiancamento ad un Sostituto Procuratore della Repubblica, nell'ambito del 
percorso formativo offerto dalla "Scuola di specializzazione per le professioni legali". 

Ha partecipato all'attività di udienza (udienza direttissima per la convalida dell'arresto o del fermo di 
polizia giudiziaria; udienza preliminare; udienza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e 
collegiale) con relativa disamina di problematiche giuridiche di carattere sostanziale e processuale. 

TIROCINIO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE 
GENERALE PER IL PERSONALE 
Ministero degli Affari Esteri, Roma (Italia) 

Ha svolto uno stage presso la Direzione Risorse Umane - Ufficio Legale del Ministero degli Affari 
Esteri. 

Ha curato attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale con redazione di note di commento 
relativamente ad alcune specifiche tematiche inerenti le competenze della Direzione Generale per il 
Personale. 

PRATICANTATO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO 
STATO 
Avvocatura Generale dello Stato, Roma (Italia) 

Redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali. Partecipazione all'attività di udienza di fronte a: 
Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Tribunale ordinario e Corte d'Assise. 
Aree di attività: diritto dell'Unione europea, diritto costituzionale, amministrativo, appalti pubblici, 
antitrust, tributario, lavoro. 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Dirigente amministrativo a far data dal novembre 2013 a seguito di superamento del V corso-
concorso di formazione dirigenziale indetto dalla S.N.A.- Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Immessa nei ruoli del Ministero della Giustizia (con contratto individuale di assunzione sottoscritto in 
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Curriculum vitae Battisti Roberta


26/10/2009 

data 27 febbraio 2015), ove svolge le funzioni di dirigente amministrativo dall' 11 maggio 2015, data di 
immissione in possesso nell'ufficio di prima assegnazione. 

Partecipazione a corsi, convegni e seminari: 

6 e 7 giugno 2018: partecipazione al corso "Laboratorio di contabilità pubblica e gestione del bilancio -
Le note integrative al bilancio di previsione dello Stato" presso la S.N.A. 

20 e 21 novembre 2017: partecipazione al corso "Etica, codici di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel pubblico impiego privatizzato - livello avanzato" presso la S.N.A. 

Anno 2017: partecipazione al corso erogato dalla S.N.A. in modalità e-learning sulla "Nuova disciplina 
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione per il personale delle Stazioni appaltanti delle 
Amministrazioni centrali". 

18 novembre 2014: partecipazione alla Lectio Magistralis del Sen. Mario Monti "Il mercato interno e la 
governance europea" presso la S.N.A. 

AVVOCATO 
In data 26 ottobre 2009 ha conseguito il titolo di avvocato, previo superamento dell'esame di 
abilitazione presso la Corte d'Appello di Roma. 

E' stata iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 30/03/2010 fino alla data di cancellazione, a 
domanda, avvenuta il 11/12/2014. 

Aree di specializzazione: diritto europeo, costituzionale ed amministrativo. Diritto civile, del lavoro e dei 
consumatori. Diritto bancario e delle assicurazioni. Diritto tributario. Contratti. Attività giudiziale e 
stragiudiziale. Arbitrati. 

Partecipazione a corsi, convegni e seminari: 

18/11/2013: partecipazione al corso di formazione "Il danno all'immagine delle persone giuridiche" 
erogato da Unitelma Sapienza. 

15/11/2013: partecipazione al corso di formazione "La nullità degli atti amministrativi lesivi dei diritti 
della persona fisica e giuridica" erogato da Unitelma Sapienza. 

25/09/2013: partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento professionale "La nuova 
legge professionale: compensi, disciplina e società tra avvocati" svoltosi in Roma. 

20/10/2010: partecipazione al convegno "Avvocato: informazione - pubblicità. Le nuove tecniche di 
comunicazione - art. 17, 17 bis e 19 del codice deontologico forense" svoltosi in Roma. 

22/06/2010: partecipazione al Corso di diritto civile, tenuto dal Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, in tema di: "La responsabilità ex recepto nel contratto di deposito e trasporto". 

21/06/2010: partecipazione al Corso di diritto amministrativo, tenuto dai Consiglieri di Stato Roberto 
Garofoli e Francesco Caringella, in tema di: "Occupazione acquisitiva e utilizzazione senza titolo nel 
dibattito giurisprudenziale". 

14/06/2010: partecipazione al Corso di diritto penale, tenuto dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli, 
in tema di: "Il requisito dell'evitabilità dell'evento nelle più recenti pronunce della Corte di Cassazione". 

31/01/2010: partecipazione al Corso di diritto civile, tenuto dal Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, in tema di: "La responsabilità professionale. Il paradigma della responsabilità medica ed 
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altre fattispecie applicative". 

30/01/2010: partecipazione al Corso di diritto amministrativo, tenuto dai Consiglieri di Stato Roberto 
Garofoli e Francesco Caringella, in tema di: "La tutela cautelare ante causam nel processo 
amministrativo". 

29/01/2010: partecipazione al Corso di diritto penale, tenuto dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli, 
in tema di: "Aspetti problematici della cooperazione colposa". 

27/05/2009 DIPLOMA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
PROFESSIONI LEGALI 
Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia) 

Data conseguimento titolo: 27/05/2009 

Votazione: 70/70. 

06/11/2006 DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA 
Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia) 

Corso di laurea specialistica biennale in diritto dell'impresa 

Data conseguimento titolo: 06/11/2006 

Votazione: 110/110 e lode 

Media esami: 29,571 

Materia tesi: diritto della banca e della borsa - Titolo tesi: "La passivity rule: i poteri della società target 
in pendenza di opa ostile". 

14/12/2004 DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE 
Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia) 

Corso di laurea triennale in scienze giuridiche della negoziazione. 

Data conseguimento titolo: 14/12/2004 

Votazione: 110/110 e lode 

Media esami: 29,115 

Materia tesi: procedura penale - Titolo tesi: "L'archiviazione: campi di applicazione e finalità". 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Certificato livello lingua inglese B2.2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative	 Ottime capacità comunicative, acquisite sia attraverso l'esercizio della pratica forense, sia attraverso il 
lavoro in team, sia attraverso la gestione delle risorse umane sviluppate nel corso dell'espletamento 
delle funzioni di dirigente di strutture complesse (uffici giudiziari - Tribunale e Procura della 
Repubblica), ovvero di uffici ministeriali di diretta collaborazione (Ufficio legislativo del Ministero della 
Giustizia). 
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Competenze organizzative e Competenze organizzative e gestionali: ottima la capacità di gestione dei processi di lavoro, acquisita 
gestionali dapprima durante l'esperienza di applicazione pratica presso la Rappresentanza Permanente d'Italia 

presso l'UE, e, successivamente, durante l'espletamento delle funzioni dirigenziali presso gli uffici 
giudiziari e gli uffici ministeriali di diretta collaborazione. Ottima capacità di gestione del tempo e delle 
criticità. 

Valutazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2017 presso l'Ufficio legislativo del Ministero 
della Giustizia: eccellente. 

Competenze professionali	 Competenze professionali: ottima la capacità di analisi e di approfondimento delle problematiche

giuridiche.


Ottima la capacità di gestione delle risorse umane e dei processi di lavoro. 

Molto buona la capacità di relazionarsi con i colleghi di lavoro, di innovazione organizzativa e dei 
processi, e di gestione delle criticità. 

20/09/2013: lettera di elogio del Sig. Ambasciatore rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione 
Europea. 

15/02/2016: lettera di elogio del Sig. Presidente del Tribunale di Tempio Pausania 

Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2015 presso il Tribunale di Tempio 
Pausania: eccellente. 

Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2016 presso il Tribunale di Tempio 
Pausania (1 gennaio - 23 ottobre 2016): eccellente. 

Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2016 presso il Tribunale di 
Civitavecchia (24 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016): oltre la media. 

Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2017 presso l'Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia: eccellente. 

Competenze digitali	 AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word, excel, power point, outlook), internet

Explorer, Windows, acrobat reader, e delle banche dati giuridiche on line.


Ottima conoscenza dei sistemi di comunicazione via mail e posta elettronica ceritificata.


Conoscenza dei registri informatici in uso al Tribunale e del protocollo informatico.
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   ECV 2018-04-29T11:51:55.558Z 2018-06-27T10:15:25.144Z V3.3 EWA Europass CV true                          Roberta Battisti    Ministero della Giustizia - Via Arenula 70 00186 Roma  IT Italia   0668851  work Lavoro     true  CAPO SEGRETERIA UFFICIO LEGISLATIVO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <p>Responsabile della gestione delle risorse umane (personale amministrativo) e materiali assegnate all&#39;ufficio.</p><p>Analisi organizzativa dei servizi amministrativi, implementazione di iniziative volte alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro propri dell&#39;ufficio, anche attraverso l&#39;ulteriore aggiornamento degli applicativi informatici in uso.</p><p>Espletamento di attività di studio e ricerca scientifica nell&#39;ambito delle attribuzioni dell&#39;Ufficio: studio e predisposizione di pareri relativi alla costituzionalità delle leggi regionali ai fini della promozione dell&#39;eventuale giudizio di costituzionalità in via principale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. </p><p>Studio e analisi di specifici dossier assegnati dal Capo dell&#39;Ufficio: studio e revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia, adottato con Decreto ministeriale del 23 febbraio 2018.</p><p>Nominata referente delle istanze di accesso civico per l&#39;Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.</p><p>Componente del tavolo tecnico istituito per la revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance e del Manuale operativo per il sistema di controllo di gestione del Ministero della Giustizia (anno 2018).</p><p>Nominata con P.C.G. 27 aprile 2018 componente del Gruppo di lavoro, istituito presso l&#39;Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, per la prosecuzione delle attività di completamento ed aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020.</p><p> </p>  Ministero della Giustizia    Roma  IT Italia     false  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO REGGENTE DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA <p> </p><p>E&#39; responsabile della direzione, gestione e coordinamento delle risorse umane e strumentali assegnate all&#39;Ufficio, nonché della struttura e dei servizi di cancelleria.</p><p>E&#39; responsabile dell&#39;organizzazione/riorganizzazione dei servizi e della programmazione delle attività secondo criteri di efficienza, efficacacia ed economicità dell&#39;azione amministrativa. Cura l&#39;implementazione di interventi finalizzati alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro e all&#39;utilizzo dei nuovi applicativi informatici.</p><p>Cura i rapporti con le altre amministrazioni esterne finalizzati all&#39;inserimento e alla gestione del personale in servizio presso gli uffici giudiziari nonchè alla programmazione, al monitoraggio e all&#39;implementazione di attività relative alla manutenzione dell&#39;infrastruttura sede del palazzo di giustizia.</p><p>E&#39; responsabile dell&#39;individuazione dei fabbisogni strutturali e manutentivi dell&#39;edificio sede del palazzo di giustizia di Civitavecchia.</p><p>E&#39; membro della conferenza permanente istituita presso gli Uffici giudiziari di Civitavecchia. </p><p>E&#39; responsabile della programmazione, dell&#39;individuazione, della redazione e della gestione dei progetti di inserimento professionale dei tirocinanti in servizio presso gli uffici giudiziari.</p><p>E&#39; responsabile della rilevazione dei fabbisogni delle dotazioni strumentali per l&#39;ufficio, della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi e delle procedure di gara per l&#39;esecuzione degli interventi di piccola manutenzione.</p><p> </p><p> </p>  Ministero della Giustizia    Roma  IT Italia     false  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO REGGENTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA <p>E&#39; responsabile della direzione, gestione e coordinamento delle risorse umane e strumentali assegnate all&#39;Ufficio, nonché della struttura e dei servizi di cancelleria.</p><p>E&#39; responsabile dell&#39;organizzazione/riorganizzazione dei servizi e della programmazione delle attività secondo criteri di efficienza, efficacacia ed economicità dell&#39;azione amministrativa. Cura l&#39;implementazione di interventi finalizzati alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro e all&#39;utilizzo dei nuovi applicativi informatici.</p><p>Cura i rapporti con le altre amministrazioni esterne finalizzati all&#39;inserimento e alla gestione del personale in servizio presso gli uffici giudiziari nonchè alla programmazione, al monitoraggio e all&#39;implementazione di attività relative alla manutenzione dell&#39;infrastruttura sede del palazzo di giustizia.</p><p>E&#39; responsabile dell&#39;individuazione dei fabbisogni strutturali e manutentivi dell&#39;edificio sede del palazzo di giustizia di Civitavecchia.</p><p>E&#39; membro della conferenza permanente istituita presso gli Uffici giudiziari di Civitavecchia. </p><p>E&#39; responsabile della programmazione, dell&#39;individuazione, della redazione e della gestione dei progetti di inserimento professionale dei tirocinanti in servizio presso gli uffici giudiziari.</p><p>E&#39; responsabile della rilevazione dei fabbisogni delle dotazioni strumentali per l&#39;ufficio, della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi e delle procedure di gara per l&#39;esecuzione degli interventi di piccola manutenzione.</p>  Ministero della Giustizia    Roma  IT Italia     false  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA     false  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA     false  UFFICIO DEL CONSULENTE GIURIDICO - RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UE - BRUXELLES <p>Assegnata all&#39;ufficio del consulente giuridico  della Rappresentanza permanente d&#39;Italia presso l&#39;UE in svolgimento del semestre di applicazione pratica conclusivo del V Corso-Concorso S.N.A.</p><p>Ha partecipato ai tavoli decisionali del Consiglio (gruppi di lavoro: &#34;Corte di Giustizia, &#34;Diritti Fondamentali&#34;, &#34;Adesione dell&#39;Ue alla CEDU&#34;, &#34;Elaborazione di linee guida per la distinzione fra atti esecutivi e atti delegati&#34;).</p><p>Ha svolto attività di rendicontazione sui lavori del Consiglio, nonchè attività di studio, ricerca, documentazione e pareristica. -</p>  Presidenza del Consiglio dei Ministri S.N.A. - Ministero degli Affari Esteri    Bruxelles  BE Belgio     false  UFFICIO PROCEDURE D'INFRAZIONE - RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UE - BRUXELLES <p>Assegnata all&#39;ufficio procedure di infrazione della Rappresentanza Permanente d&#39;Italia presso l&#39;UE in svolgimento del semestre di applicazione pratica conclusivo del V Corso-Concorso S.N.A. Si è occupata della gestione degli adempimenti connessi alle procedure d&#39;infrazione e ai procedimenti Eu-Pilot.</p><p>Ha curato lo studio nel merito di singoli fascicoli con ricerca e approfondimento delle relative problematiche.</p><p>Ha partecipato ad incontri di coordinamento con esperti della Rappresentanza e con gli esponenti delle amministrazioni statali e degli enti locali.</p><p>Ha partecipato alle riunioni con la Commissione europea per la discussione/negoziazione di soluzioni idonee a far archiviare positivamente le inadempienze contestate all&#39;Italia.</p><p>Ha curato la redazione di relazioni e resoconti.</p>  Presidenza del Consiglio dei Ministri S.N.A. - Ministero degli Affari Esteri    Bruxelles  BE Belgio     false  TIROCINIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA <p>Da marzo 2009 ad aprile 2009 ha svolto uno stage presso la Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, in affiancamento ad un magistrato, nell&#39;ambito del percorso formativo erogato dalla &#34;Scuola di specializzazione per le professioni legali&#34;.</p><p>Ha approfondito le questioni processuali in tema di rito lavoro (con particolare riferimento al giudizio d&#39;impugnazione), svolto ricerche dottrinali e giurisprudenziali.</p><p>Ha altresì approfondito tematiche di diritto sostanziale e disamina di fascicoli.</p><p>Ha curato lo studio di pronunce giurisprudenziali ed esame dei fascicoli dell&#39;udienza collegiale.</p><p>Ha partecipato all&#39;udienza collegiale ivi compresa l&#39;assistenza alle prove.</p>     Roma  IT Italia     false  TIROCINIO PRESSO LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E IL TRIBUNALE PENALE PER LA EX-JUGOSLAVIA <p>Ha partecipato alle udienze di fronte alla Corte Penale Internazionale e al Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia nell&#39;ambito del percorso formativo erogato dalla &#34;Scuola di specializzazione per le professioni legali&#34;.</p>     L'Aja  NL Paesi Bassi     false  TIROCINIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA <p>Ha svolto uno stage in affiancamento ad un Sostituto Procuratore della Repubblica, nell&#39;ambito del percorso formativo offerto dalla &#34;Scuola di specializzazione per le professioni legali&#34;.</p><p>Ha partecipato all&#39;attività di udienza (udienza direttissima per la convalida dell&#39;arresto o del fermo di polizia giudiziaria; udienza preliminare; udienza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e collegiale) con relativa disamina di problematiche giuridiche di carattere sostanziale e processuale.</p>     Roma  IT Italia     false  TIROCINIO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE <p>Ha svolto uno stage presso la Direzione Risorse Umane - Ufficio Legale del Ministero degli Affari Esteri.</p><p>Ha curato attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale con redazione di note di commento relativamente ad alcune specifiche tematiche inerenti le competenze della Direzione Generale per il Personale.</p>  Ministero degli Affari Esteri    Roma  IT Italia     false  PRATICANTATO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO <p>Redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali. Partecipazione all&#39;attività di udienza di fronte a: Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Tribunale ordinario e Corte d&#39;Assise. Aree di attività: diritto dell&#39;Unione europea, diritto costituzionale, amministrativo, appalti pubblici, antitrust, tributario, lavoro.</p>  Avvocatura Generale dello Stato    Roma  IT Italia     true DIRIGENTE AMMINISTRATIVO <p>Dirigente amministrativo a far data dal novembre 2013 a seguito di superamento del V corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla S.N.A.- Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p><p>Immessa nei ruoli del Ministero della Giustizia (con contratto individuale di assunzione sottoscritto in data 27 febbraio 2015), ove svolge le funzioni di dirigente amministrativo dall&#39; 11 maggio 2015, data di immissione in possesso nell&#39;ufficio di prima assegnazione.</p><p> </p><p><u>Partecipazione a corsi, convegni e seminari:</u></p><p> </p><p>6 e 7 giugno 2018: partecipazione al corso &#34;<em>Laboratorio di contabilità pubblica e gestione del bilancio - Le note integrative al bilancio di previsione dello Stato</em>&#34; presso la S.N.A.</p><p> </p><p>20 e 21 novembre 2017: partecipazione al corso &#34;<em>Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato - livello avanzato</em>&#34; presso la S.N.A.</p><p> </p><p>Anno 2017: partecipazione al corso erogato dalla S.N.A. in modalità e-learning sulla &#34;<em>Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione per il personale delle Stazioni appaltanti delle Amministrazioni centrali</em>&#34;.</p><p> </p><p>18 novembre 2014: partecipazione alla Lectio Magistralis del Sen. Mario Monti &#34;<em>Il mercato interno e la governance europea</em>&#34; presso la S.N.A.</p>    false AVVOCATO <p>In data 26 ottobre 2009 ha conseguito il titolo di avvocato, previo superamento dell&#39;esame di abilitazione presso la Corte d&#39;Appello di Roma.</p><p>E&#39; stata iscritta all&#39;Ordine degli Avvocati di Roma dal 30/03/2010 fino alla data di cancellazione, a domanda, avvenuta il 11/12/2014.</p><p>Aree di specializzazione: diritto europeo, costituzionale ed amministrativo. Diritto civile, del lavoro e dei consumatori. Diritto bancario e delle assicurazioni. Diritto tributario. Contratti. Attività giudiziale e stragiudiziale. Arbitrati.</p><p> </p><p><u>Partecipazione a corsi, convegni e seminari</u>:</p><p> </p><p>18/11/2013: partecipazione al corso di formazione &#34;<em>Il danno all&#39;immagine delle persone giuridiche</em>&#34; erogato da Unitelma Sapienza.</p><p> </p><p>15/11/2013: partecipazione al corso di formazione &#34;<em>La nullità degli atti amministrativi lesivi dei diritti della persona fisica e giuridica</em>&#34; erogato da Unitelma Sapienza.</p><p> </p><p>25/09/2013: partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento professionale &#34;<em>La nuova legge professionale: compensi, disciplina e società tra avvocati&#34; </em>svoltosi in Roma.</p><p> </p><p>20/10/2010: partecipazione al convegno &#34;<em>Avvocato: informazione - pubblicità. Le nuove tecniche di comunicazione - art. 17, 17 bis e 19 del codice deontologico forense&#34; </em>svoltosi in Roma.</p><p> </p><p>22/06/2010: partecipazione al Corso di diritto civile, tenuto dal Consigliere di Stato Francesco Caringella, in tema di: &#34;<em>L<em>a</em> responsabilità ex recepto nel contratto di deposito e trasporto</em>&#34;.</p><p> </p><p>21/06/2010: partecipazione al Corso di diritto amministrativo, tenuto dai Consiglieri di Stato Roberto Garofoli e Francesco Caringella, in tema di: &#34;<em>Occupazione acquisitiva e utilizzazione senza titolo nel dibattito giurisprudenziale</em>&#34;.</p><p> </p><p>14/06/2010: partecipazione al Corso di diritto penale, tenuto dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli, in tema di: &#34;<em>Il requisito dell&#39;evitabilità dell&#39;evento nelle più recenti pronunce della Corte di Cassazione</em>&#34;.</p><p> </p><p>31/01/2010: partecipazione al Corso di diritto civile, tenuto dal Consigliere di Stato Francesco Caringella, in tema di: &#34;<em>La responsabilità professionale. Il paradigma della responsabilità medica ed altre fattispecie applicative</em>&#34;.</p><p> </p><p>30/01/2010: partecipazione al Corso di diritto amministrativo, tenuto dai Consiglieri di Stato Roberto Garofoli e Francesco Caringella, in tema di: &#34;<em>La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo</em>&#34;.</p><p> </p><p>29/01/2010: partecipazione al Corso di diritto penale, tenuto dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli, in tema di: &#34;<em>Aspetti problematici della cooperazione colposa</em>&#34;.</p>    false DIPLOMA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI <p>Data conseguimento titolo: 27/05/2009  </p><p>Votazione: 70/70.</p>  Università Luiss Guido Carli    Roma  IT Italia    false DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA <p>Corso di laurea specialistica biennale in diritto dell&#39;impresa</p><p>Data conseguimento titolo: 06/11/2006</p><p>Votazione: 110/110 e lode</p><p>Media esami: 29,571</p><p>Materia tesi: diritto della banca e della borsa - Titolo tesi: &#34;La passivity rule: i poteri della società target in pendenza di opa ostile&#34;.</p>  Università Luiss Guido Carli    Roma  IT Italia    false DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE <p>Corso di laurea triennale in scienze giuridiche della negoziazione.</p><p>Data conseguimento titolo: 14/12/2004</p><p>Votazione: 110/110 e lode</p><p>Media esami: 29,115</p><p>Materia tesi: procedura penale - Titolo tesi: &#34;L&#39;archiviazione: campi di applicazione e finalità&#34;.</p>  Università Luiss Guido Carli    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   Certificato livello lingua inglese B2.2  <p>Ottime capacità comunicative, acquisite sia attraverso l&#39;esercizio della pratica forense, sia attraverso il lavoro in team, sia attraverso la gestione delle risorse umane sviluppate nel corso dell&#39;espletamento delle funzioni di dirigente di strutture complesse (uffici giudiziari - Tribunale e Procura della Repubblica), ovvero di uffici ministeriali di diretta collaborazione (Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia).</p><p> </p>  <p>Competenze organizzative e gestionali: ottima la capacità di gestione dei processi di lavoro, acquisita dapprima durante l&#39;esperienza di applicazione pratica presso la Rappresentanza Permanente d&#39;Italia presso l&#39;UE, e, successivamente, durante l&#39;espletamento delle funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari e gli uffici ministeriali di diretta collaborazione. Ottima capacità di gestione del tempo e delle criticità.</p><p>Valutazione delle prestazioni rese nel corso dell&#39;anno 2017 presso l&#39;Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: eccellente.</p><p> </p>  <p>Competenze professionali: ottima la capacità di analisi e di approfondimento delle problematiche giuridiche.</p><p>Ottima la capacità di gestione delle risorse umane e dei processi di lavoro.</p><p>Molto buona la capacità di relazionarsi con i colleghi di lavoro, di innovazione organizzativa e dei processi, e di gestione delle criticità.</p><p>20/09/2013: lettera di elogio del Sig. Ambasciatore rappresentante permanente d&#39;Italia presso l&#39;Unione Europea.</p><p>15/02/2016: lettera di elogio del Sig. Presidente del Tribunale di Tempio Pausania </p><p>Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell&#39;anno 2015 presso il Tribunale di Tempio Pausania: eccellente.</p><p>Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell&#39;anno 2016 presso il Tribunale di Tempio Pausania (1 gennaio - 23 ottobre 2016): eccellente.</p><p>Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell&#39;anno 2016 presso il Tribunale di Civitavecchia (24 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016): oltre la media.</p><p>Livello di valutazione per le prestazioni rese nel corso dell&#39;anno 2017 presso l&#39;Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: eccellente.</p><p> </p>  <p>Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word, excel, power point, outlook), internet Explorer, Windows, acrobat reader, e delle banche dati giuridiche on line.</p><p>Ottima conoscenza dei sistemi di comunicazione via mail e posta elettronica ceritificata.</p><p>Conoscenza dei registri informatici in uso al Tribunale e del protocollo informatico.</p>  B C B B B 

