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CURRICULUM VITAE EUROPASS 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome CORALLINI FILOMENA TIZIANA 

Indirizzo *********** – 89812 Pizzo 

Telefono ***********  

Mobile *********** 

E-mail 

Cittadinanza Italiana 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date Dal 27.11.2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore reggente di ARTCAL – Autorità regionale dei Trasporti della Calabria 

(DGR n. 536 del 25.11.2019; DPGR n. 323 del 27/11/2019) 

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Incarico conferito con deliberazione di Giunta regionale e successivo decreto del 

Presidente della Giunta della Regione Calabria, Catanzaro, Cittadella regionale  

Tipo di attività o settore Trasporti 

  

Date Dal 15.11.2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Supporto gestionale agli interventi dell'area funzionale 

trasporti - Osservatorio mobilità e sicurezza stradale" del Dipartimento 

"Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" (DDG n. 14149 del 15.11.2019) 

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro, Cittadella regionale 

Tipo di attività o settore Trasporti 

  

Date Dal 01.08.2016 ad 14.11.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; incarico di 

Dirigente del Settore n. 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici – Procedure 

Espropriative e Contenzioso” del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, 

Mobilità (DDG n. 7890 del 05.07.2016) 

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro, Cittadella regionale  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 17.10.2018 ad 21.05.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim del Settore "Coordinamento strategico società, fondazioni, 

enti strumentali" del Dipartimento "Presidenza" (DDG 11602 del 17/10/2018 

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro, Cittadella regionale 

Tipo di attività o settore Società Partecipate, Enti e Fondazioni 
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Date Dal 31.07.2014 al 31.07.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; incarico di 

Dirigente reggente del Settore n. 1 “AA.GG., Sistema Informatico, Gestione 

Risorse Idriche, COTER, P.O.R. ATO-Assistenza APQ Idrico” presso il Dipartimento 

Lavori Pubblici (DDG n. 9474 del 31.07.2014 e DDG n. 1164 del 24.02.2015)  

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro, via F. Crispi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 02.08.2010 al 31.07.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; incarico di 

Dirigente di servizio presso il Dipartimento Lavori Pubblici, Servizio n. 1 “Affari 

Generali e Giuridici, Sistema Informatico”  

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro, via F. Crispi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 30.12.2008 al 01.08.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di 

superamento di concorso pubblico per titoli ed esami – presa di servizio e 

assegnazione al Dipartimento Organizzazione e Personale, Servizio Formazione 

del Personale e Gestione risorse umane  

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche funzioni dirigenziali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 1998 al 29.12.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato specializzato in diritto del lavoro pubblico; esperto in diritto minorile, 

diritto fallimentare, diritto amministrativo e civile 

Principali attività e 

responsabilità 

Tipiche della professione di avvocato 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Titolare di studio legale con sede in Pizzo (VV) e in Catanzaro 

Tipo di attività o settore Studio professionale 

  

Date Dal 10.10.2019 al 15.11.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Task Force per lo svolgimento dell’attività di riscossione dei crediti 

vantati dalla Regione Calabria nei confronti dei Comuni della Calabria per la 

somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodo 1981-2004). 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento della Task Force (DDG n. 12370 del 10/10/2019). 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria, Catanzaro, Cittadella Regionale 

Tipo di attività o settore Risorse Idriche 
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Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione del decreto di attuazione 

dell’art. 1, comma 2, del d.lg. 23 novembre 2016 n. 222 recante l’adozione di un 

glossario unico contenente l’elenco delle principali opere edilizie 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di coordinamento normativo della legislazione nazionale e regionale in 

materia di edilizia 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Designazione da parte della Conferenza delle Regioni, in attesa di formalizzazione 

da parte della Conferenza Unificata 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date  Dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Comitato Regionale di Garanzia per il personale dirigente dell’Area V 

(Scuola) – DDG USR Calabria 1 aprile 2015 

Principali attività e 

responsabilità 

Organo di valutazione e garanzia per l’accertamento della responsabilità 

dirigenziale e per le ipotesi di valutazione non positiva della relativa attività 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

MIUR – USR Calabria 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 2014 ad oggi (e fino al 2019) 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione Assegnazione Alloggi per il circondario del 

Tribunale di Lamezia Terme (DPGR 27/2014) 

Principali attività e 

responsabilità 

Previste dalla legge regionale n. 32/1996, art. 17 e ss. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 2014 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Organismo Interno di Valutazione 

Principali attività e 

responsabilità 

Garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della 

performance e presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. 

Ausilio nella definizione degli obiettivi strategici e nella determinazione delle 

risorse e delle responsabilità per gli obiettivi 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comune di Vazzano (VV) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti ATERP Vibo Valentia - Componente della Commissione giudicatrice relativa al 

Bando di gara per l’appalto concernente la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di demolizione e realizzazione alloggi E.r.p. 

Principali attività e 

responsabilità 

Compiti propri di commissione di gara, secondo le vigenti disposizioni di leggi e 

regolamenti  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ATERP Vibo Valentia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della struttura di supporto al RUP per l’Alta sorveglianza sulla 
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realizzazione delle opere per la costruzione della nuova sede e degli uffici della 

Giunta regionale (DDG 5666/2012) 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento team di supporto giuridico legale 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Referente dipartimentale per la Trasparenza e l’Integrità 

 

Principali attività e 

responsabilità 

Tutte le attività previste dalla vigente normativa anticorruzione, Open data; 

migliorare il flusso comunicativo interno al Dipartimento; contribuire a garantire 

il rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione e diffondere la cultura della 

trasparenza 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti ATERP Cosenza - Componente della Commissione di concorso pubblico per esami 

per la copertura di un posto di dirigente amministrativo-contabile  

Principali attività e 

responsabilità 

Compiti tipici delle commissioni esaminatrici ai sensi della normativa vigente 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ATERP Cosenza 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento gruppo di lavoro per il recupero dei crediti vantati dalla regione 

nei confronti dei comuni per il servizio idropotabile all’ingrosso 

Principali attività e 

responsabilità 

Compiti propri di coordinamento, indirizzo e gestionali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di gara per l’affidamento dei servizi per la 

progettazione e realizzazione del Sistema di catalogazione del rischio sismico per 

gli edifici strategici e rilevanti in caso di collasso e per la sua integrazione nel 

sistema informativo regionale (DDG 11991/2012) 

Principali attività e 

responsabilità 

Compiti propri di commissione di gara, secondo le vigenti disposizioni di leggi e 

regolamenti 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

   

Date Dal 2011 al 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente esterna dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di 

Francavilla Angitola (VV) 
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Principali attività e 

responsabilità 

Competenze specifiche in materia di procedimento e provvedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comune di Francavilla Angitola (VV) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Componente della struttura di supporto al RUP per l’Alta sorveglianza sulla 

realizzazione delle opere relative alla costruzione dei nuovi ospedali (Sibaritide, 

Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro e Catanzaro) (DDG 5005/2011; 15017/2011; 

11850/2013; 589, 590/2014) 

Principali attività e 

responsabilità 

Team di supporto giuridico legale 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione di Valutazione avviso pubblico per la selezione 

dei componenti della struttura di assistenza tecnica APQ “Tutela delle acque e 

gestione delle risorse idriche” 

Principali attività e 

responsabilità 

Compiti istituzionali tipici 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria – Dipartimento programmazione nazionale e comunitaria 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date  Dal 2010 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione interna per lo svolgimento delle attività di cui 

all’art. 1 del DGR 139/2009 

Principali attività e 

responsabilità 

Gestione acquedotti regionali – debiti extrastanziamento  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date  2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione giudicatrice selezione per titoli ed esami per la 

copertura di un posto di cat. DS, tramite selezione verticale  

Principali attività e 

responsabilità 

Compiti propri 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Arpacal  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 2003 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale del Comune di Pizzo, assunta mediante contratto di 

collaborazione professionale in qualità di esperta in materie giuridiche (giusta 

deliberazione di G.M. n. 70 del 21.2005.2003 e ss.) 

Principali attività e 

responsabilità 

Istituzione, organizzazione e coordinamento dell’Ufficio legale dell’Ente; 

assistenza e rappresentanza dell’Ente in giudizio; consulenza su questioni 



Pagina 6/12 - Curriculum vitae di  CORALLINI Filomena Tiziana  

 

giuridiche di maggior interesse 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comune di Pizzo 

Tipo di attività o settore Ente locale 

 

Date Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Designata dalla Cabina di Regia presso l’ARAN - Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni - come arbitro unico per le 

controversie nel pubblico impiego, ai sensi dell’art.5 dell’accordo su conciliazione 

ed arbitrato del 23.2001.2001 e, a tal fine, inserita nella lista degli arbitri 

depositata presso la camera arbitrale stabile - Direzione Regionale del Lavoro per 

la Calabria; 

Principali attività e 

responsabilità 

Arbitro controversie di lavoro pubblico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Cabina di regia ARAN 

Tipo di attività o settore Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 

  

Date Anno accademico 2001-2002; Anno accademico 2002-2003; Anno accademico 
2003-2004; Anno accademico 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza a contratto per l’insegnamento “Diritto del Lavoro” conferita a seguito 

di procedura selettiva per titoli presso i Corsi di Laurea in Professioni sanitarie, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di insegnamento universitario 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date Dal 01.01.2005 al 31.12.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per l’insegnamento del seguenti moduli giuridici: diritto del 

lavoro, diritto processuale del lavoro, diritto della sicurezza sociale nell’ambito 

del Corso di Alta Formazione post-universitaria per “responsabile paghe e 

contributi” 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Formaconsult Scarl s.r.l., Catanzaro 

Tipo di attività o settore Ente di formazione  

  

Date Dal 2004 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per il modulo giuridico di diritto del lavoro nell’ambito del 

corso IFTS “Tecnico superiore per lo sviluppo software”, POR Calabria 2000-2006, 

mis. 3.8 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ECIPA Calabria 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 
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Date Dal 2004 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza per il modulo giuridico di diritto e sicurezza sul lavoro 

nell’ambito del Corso IFTS, P.O.R. Calabria 2000-2006, mis. 3.8, “Tecnico 

superiore per l’amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di 

gestione” 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Centro calabrese di solidarietà 

Tipo di attività o settore Ente di formazione 

  

Date Dal 2004 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza per il modulo giuridico di diritto e sicurezza sul lavoro 

nell’ambito del Corso IFTS, P.O.R. Calabria 2000-2006, mis. 3.8, “Tecnico 

superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”, organizzato 

dall’Istituto Professionale per il Turismo di Vibo Valentia 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto professionale per il turismo, Vibo Valentia 

Tipo di attività o settore Istituto scolastico 

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Corso di Alta Formazione in «Esperti in Giurista d’impresa» 

(progetto Speciale Sperimentale POR Calabria Asse III) svolto da CNR-Istituto di 

Storia Economica del Mezzogiorno e Formaconsult s.c.a r.l.;  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CNR, Formaconsult scarl 

Tipo di attività o settore Enti di ricerca e formazione 

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Diritto presso il Corso di Alta Formazione in «Esperti in Marketing e 

Comunicazione» (progetto Speciale Sperimentale POR Calabria Asse III) svolto da 

CNR-Istituto di Storia Economica del Mezzogiorno e Formaconsult s.c.a r.l.; 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CNR, Formaconsult scarl 

Tipo di attività o settore Enti di ricerca e formazione 

  

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di codocenza nell’ambito del progetto "Formazione Formatori" 

organizzato dalle Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, Università 

della Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria per conto della 

Regione Calabria, nell’ambito delle aree disciplinari "Organizzazione e gestione 

dei rapporti di lavoro" 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di supporto didattico e codocenza 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università Magna Graecia di Catanzaro, Università della Calabria, Università 

Mediterranea di Reggio Calabria 
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Tipo di attività o settore Università 

  

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza per il modulo giuridico di diritto del lavoro nell’ambito del 

Corso IFTS organizzato da Istituto "Capialbi" di Vibo Valentia e Isim di Catanzaro 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica e valutazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Capialbi, Vibo Valentia 

Tipo di attività o settore Istituto scolastico, ente di formazione 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza per il modulo "Profili giuridico-istituzionali della dirigenza 

sanitaria - Nomina e revoca dei direttori generali: aspetti giurisprudenziali", 

nell'ambito del corso di formazione per Dirigenti del Servizio Sanitario Regionale 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica seminariale 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università Bocconi, Università Magna Graecia di Catanzaro, Regione Calabria – 

Assessorato sanità 

Tipo di attività o settore Formazione  

  

Date 1999-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza per l'area giuridico-commerciale nel corso di formazione 

organizzato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di docenza 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Camera di Commercio di Vibo Valentia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal 1996 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alle attività didattiche e scientifiche della cattedra di diritto del 

lavoro (prof. Lorenzo Gaeta) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Reggio Calabria e poi di Catanzaro; 

Principali attività e 

responsabilità 

Collaborazione alle attività didattiche e scientifiche 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

Tipo di attività o settore Università 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date 2019 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ciclo formativo sul RGPD Protezione dei dati personali e trasparenza della PA 

dopo il Regolamento (UE) 2016/679. Regione Calabria 26 giugno 2019. 

Date 2019 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

IV Forum Nazionale OIV. Roma, 10 giugno 2019. 

Date 2019 
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Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

SBE Scilla 2019 – Ciclo formativo internazionale in tema sull'edilizia sostenibile 

con la collaborazione di Isbee Italia, Organizzazione no-profit. Scilla, 16-17 

maggio 2019. 

Date 2019 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Componente del gruppo di lavoro a supporto del Presidente del “Comitato 

Promotore del Protocollo ITACA” 

Date 2018 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Relatrice al 36th General Assembly of the European Seismological Commission 

(GAESC) con interventi sugli studi di microzonazione sismica. Valletta, Malta 2-7 

settembre 2018. 

Date 2018 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Relatrice al convegno in tema di norme tecniche per le costruzioni 2018 e 

sismabonus con interventi sulla semplificazione normativa verso il superamento 

del DPR 380/01 ed un nuovo Testo Unico sulle costruzioni. Reggio Calabria, 22 

giugno 2018. 

Date 2018 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Relatrice al convegno in tema di norme tecniche per le costruzioni 2018 e 

sismabonus con interventi sulla semplificazione normativa verso il superamento 

del DPR 380/01 ed un nuovo Testo Unico sulle costruzioni. Palermo, 24 maggio 

2018. 

Date 2018 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Assemblea generale della European Geosciences Union. Worksphop sugli studi di 

microzonazione sismica. Vienna, dall'8-12 aprile 2018. 

Date 2017 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

International Social Housing Festival – Collaborative Housing: public, private and 

cooperarive experiences. Talks and Workshop, Amsterdam, 13-14/06/2017 

Date 2017 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso su “Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in 

materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative” – 

Regione Calabria  

Date 2016 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso sul tema “L’espropriazione per pubblica utilità: le novità in materia di 

indennità, i rimedi alle occupazioni illegittime, vincoli urbanistici, dichiarazione di 

pubblica utilità, contraddittorio do gli espropriati, procedura espropriativa 

ordinaria e accelerata” – Padova 6-14/12/2016 

Date 2016 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso sul tema “Quale futuro per le CC.PP.EE dopo la riforma Del Rio – 

l’occupazione illegittima alla luce della normativa vigente – I VAM dopo la 

sentenza C.C. n. 181/2011 – Commissione provinciale espropri – Reggio Calabria  

Date 2015 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “La recente evoluzione della regolazione del servizio idrico integrato”, 

Autorità per l’energia elettrica ed il gas - Milano 

Date 2014 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “Le nuove direttive comunitarie sui contratti pubblici approvate in data 

15.01.2014. La direttiva appalti nei settori ordinari.”– SUA Calabria – Catanzaro 

 

 

 

Date 2014 
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Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro per personale con 

qualifica dirigenziale – Regione Calabria  

Date 2014 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “Le nuove direttive comunitarie sui contratti pubblici approvate in data 

15.01.2014. Dalla aggiudicazione al contratto: passaggi di snodo e critici. Le 

possibili innovazioni e correzioni derivanti dalla nuova direttiva appalti.”– SUA 

Calabria – Catanzaro 

Date 2014 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “Le nuove direttive comunitarie sui contratti pubblici approvate in data 

15.01.2014. La direttiva appalti nei settori ordinari.”– SUA Calabria - Catanzaro 

Date 2013 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Seminario su “Open Data” – Dipartimento Controlli – Regione Calabria 

Date 2013 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “I contratti pubblici e gli appalti” – Fondazione Terina- Lamezia Terme 

Date 2012 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “I servizi pubblici” – Anci - Firenze 

Date 2012 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

La prevenzione del rischio sismico – Regione Calabria -Catanzaro 

Date  2010 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Master teorico-pratico sulla disciplina dei fondi comunitari 2007-2013, Ceida, 

Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

Date 2010-2009 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Corso obbligatorio di 

formazione manageriale “Nuova Dirigenza” Regione Calabria 

Date 2009 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso “Le modalità di attuazione della riforma Brunetta”, Paradigma s.r.l.  

Date 2009 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 Corso “Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo nella regione 

Calabria”, Regione Calabria e Università della Calabria  

Date 2009 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Ciclo seminariale “La riforma del lavoro nel Pubblico Impiego”, Regione Calabria, 

Università Magna Graecia di Catanzaro 

 

 

 

 

 

Date 2002 
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Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso di aggiornamento in diritto minorile e problematiche dell’età evolutiva, 

tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro (art. 15, nn. 2-4 D. 

lgs. 272/89; art. 11 D.P.R. 448/88) 

Date 2000 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Master universitario di Secondo Livello (60 CFU) in Diritto del Lavoro (IUS07) 

«MDL&G - Diritto del lavoro ed Esperienza Giurisprudenziale» con discussione di 

tesi sul tema “Mansioni equivalenti nel pubblico impiego”, Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, (voto 70/70)  

Date 1999 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Abilitazione per concorso all’insegnamento presso le Scuole Secondarie Superiori 

per la classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche 

Date 1999 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso di informatica giuridica presso il CED, Centro elaborazione dati della Corte 

di Cassazione, Roma 

Date 1998 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Corso teorico-pratico per curatori fallimentari presso il Centro Studi di Diritto 

Fallimentare e Societario, Cosenza 

Date 1996 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Laurea quadriennale in Giurisprudenza con discussione di tesi sul tema 

“Problematiche e prospettive del lavoro minorile”, Università degli Studi di 

Reggio Calabria 

Date 1990 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso il Liceo Linguistico 

“Pentecoste” di Vibo Valentia  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Conoscenza certificata delle lingue inglese, francese, tedesca, parlate e scritte 

  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI 

Attività (2010) I pericoli del mestiere, in “Scenari Sociali”, Periodico dell’Ordine 

Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, anno II, n- 2 

Attività (2000) Partecipazione in qualità di relatrice al convegno sul tema "Minori e 

lavoro: percorsi di una ricerca sul campo", organizzato dalla Cattedra di Diritto 

del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro in collaborazione con il "Laboratorio di coordinamento legge 

n. 285" dell’ambito territoriale n. 9, Città di Soverato (in Catanzaro, 24 novembre 

2000). 

Attività (2000-1999) Partecipazione alla ricerca sul tema: "Minori e lavoro: percorsi di 

una ricerca sul campo", curata dall’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro per conto del "Laboratorio di coordinamento legge n. 285" dell’ambito 

territoriale n. 9, Città di Soverato. 

Attività (1998) Vincitrice di borsa di studio con il progetto di ricerca sul tema Il lavoro 

minorile in Calabria, assegnata per lo svolgimento all’Università di Catanzaro (il 

progetto di ricerca è stato pubblicato sul sito «Diritto del Lavoro on Line»). 

Attività (1996) Partecipazione alla ricerca sul tema La promozione dell’occupazione in 

Calabria e redazione del capitolo relativo al lavoro minorile (ricerca 

commissionata dalla FACITE - Conferenza Episcopale Calabrese). 
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Attività (1999) Asimmetria cognitiva e frammentazione amministrativa: per una gestione 

organica degli interventi sui minori, in Minori e lavoro: percorsi di una ricerca sul 

campo, Collana Dipartimento DOPES dell’Università di Catanzaro, n. 6, 

Catanzaro, 2000, pp.93 ss. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Sistema Informatico SIAR - Regione Calabria;  

Pacchetto Office 2016 Professional e precedenti ((Word, Excel, PowerPoint, 

ecc..); 

Pacchetto Acrobat; 

Applicativi vari per l’acquisizione di documenti in formato digitale; 

Applicativi vari per copie di Back-up; 

Applicativi vari per chat e video-conferenze; 

Applicativi vari di posta elettronica;. 

Internet e relativi motori di ricerca 

  

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445;  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

dicembre 2019 

 


