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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/05/201730/04/2019

Ministero delle Poltìche Agricole. Aiimentad Forestali e del TurSmo. Direzione Genera!e
dello Sviluppo Rurale, struttura giuridica appalti. Dove ha svolto, in qualità di risorsa
interìnale, [attìvìtà tecnico-gìundico a supporto diretto dell Autorità di Gestione (ADG).

15/03/2019

Membro della Commissione di Valutazione Misura 463- Intervento 2.3 per gli interventi
relativi ella commercializzazìone 2.0, GAL GARGANO. Monte SanrAngelo (FG).

10/09/2018

Componente dell Albo razronae obbligatorio delle ccmmissioni giudtatdci istituito
dall’Autorità AnticorrLlzicne.

01/04/2016

-

—

Assistente giuridico del Presidente dell ALPM (Associazione Lavoratori Produttori
AgroalimentanAmbientali FLAI CGIL), per l’attuazione dei regolamenti italiani e comunitari
inerenti il Fondo Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014 -2020 ) e
formazione degli associati in materia dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento
europei).
—

01/02/1401/03/15

Consulente per la società Telca (Ro:rs). studio professionale di relazioni istituzionali e di
monitcragg’o politto-egislativo. redazione di report e
consulenza strategica per il
rnapoawre in materia di filiera agroahmentan dei lavori della Commissione Agncoiura di
Camera e Senato.

01/01/1330/10/14

Consulente in diritto amimnistrativo e sugli appalti pubblici presso lo Studio Legale Assocìato
“Nunziante Magrone”, Roma Ha svolto attività di supporto alla redazione degli atti relativi
all’avvio di procedure di evidenza pi.ihblica, di gestione del contenzioso amministrativo
attraverso repehmento. commento. redazione di memorie & partecipazione alla
elaborazionc e gestione dì strategie prccessuati

01/01 /1 216/04/13

Docente ai corsi er la valorizzazione dei prodotti iWci e Pescaturismo, finanziati dal Fcndo
europeo per la pesca (Fep), promossi da Legscoop Puglia. Lega Pesca Nazionale e la
Cooperative Pescatori dello Jonio Porto Cesareo (LE).

01/01/1101/02112

Consulente dì Lega Pesca (Roma), Associazione nazionale di cooperative operanti nel
settore dell’economia ittica. per l’attività legislativa della hlìera ittica della Regione Puglia.

01/04/111/12/11

Coflaborazicrie con lo siaff dell eurodeputato Guido Milena, Vicepresidente dde
Commissione Pesca del Parlamento Europeo. per la diffusione sul territorio det reolamenb
comLinitari inerenh i Fondi FEARS (fondo europeo agncoo di sviluppo wrale) e Fep (Fondo
europeo per la pesca)
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Curricuyte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Partecipazione al corso ‘Diploma esperti in appalti pubblici”, istituito dalla
Scuola Nazionale dell’ Amministrazione e dall’ Autorità Anficorruzione.
2018
Partecipazione al corso onfhe-Appaltinforma sulla nuova modalità di gestione
delle gare sotto—soglia.
2018
Partecipazione al corso on/ine-Appaltinforma sul Responsabile Unico del
Procedimento, compiti e novità introdotte dal Codice 50 dalle linee guida ANAC
n. 3. Analisi dei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nell’approvvigionamento.
Corso online “Fondi Europei 2014/20. La panoramica delle opportunità. Obiettivo
2017
Europa, Podros Accadmy.
2017
Master in Management Politico, promosso dal gruppo Sole 24 ore e dalla Luiss
school of Governmen, per l’acquisizione delle tecniche managerali di figure
professionali da inserire nel sistema politico e della amministrazione pubblica.
2012
Partecipazione al corso di Mediatore Civile e Commerciale, organizzato a Lecce
dall’ Ente di Alta Formazione (GIURIFORM).
2009201O Master di Il livello in Scienze criminologiche forensi, organizzato dall’ Università
la Sapienza di Roma, con votazione 110/110.
2006/209 Pratica legale a Lecce in Diritto Amministrativo, in particolare su appalti pubblici,
presso lo studio dell’ avvocato Loredana Capone.
2006 Laurea in Giurisprudenza (vo.), tesi in diritto amministrativo, “La tutela giuridica dei
Parchi e in particolare delle Aree Marine Protette”, conseguita con votazione
87/100 il 26/04/06.
19% Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Galileo
Galilei” di Nardò (Lecce) nel 1996, con votazione 47/60.
2018

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

t

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRUTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

82

62

B2

82

62

Sostituire con il nome del rtficoto dì lingua acquisito Inserire il livello, se conosdwo
Live: M/? Livelo base 61/2 Liveo intermedio CI/? Uvero avanzato
Quadro cc.nune Eropeo di Riferimento defle lingue
-

-

competenze comunicative

Competenze informatiche

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Padronanza e utilizzo dei phndpali sodal network (Facebook, Twitter lnstagram)

Buona padronanza di Microsoft Office ord; Excel. Power Point)

Patente 8
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—
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Pubblicazioni
Presentazioni
Conferenze
Seminari
•
•
•
•
•
•

•
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Pubblicazione del libro “La Democrazia Digitale. Il caso del M5S’, Aracne editrice! 2017.
Partecipazione al seminario “Minori tra violenza e disagio’ Lecce, 6 dicembre 2012.
Partecipazione al “Congress of the lntemational Academy of Law and Meritai Heaith’ Berlino 17/22
luglio 2011.
Partecipazione al corso promosso dalla Regione Puglia su “Vaiodzzazione e fruizione sostenihite di
aree marine protette e parchi r,attirati’ 2010.
Partecipazione al corso promosso dalla regione Puglia su ‘Tutela e valodzzazione del /eiritodo’
2010.
Partecipazione al “Congress of the iniernationalAcademy of Law and meritai heaflh’ New York dal
25luglio al 4 agosto 2009.
Abilitazione al Patrocinio Legale dalf ufficio, dal 2610612008.
Partecipazione al seminario su Violenze in famiglia”, relatore professor Bemard Gaillard, presso il
Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione di Lee, 31 ottobre 2007,
Partecipazione al seminario su “Adolescenti difficili e/o delinquentf, relatore Bemard Gaillard, presso
il Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione di Lecce, 30 ottobre 2007.
Partecipazione al seminario su “Comunicazione tra gli operatori e integrazione tra difflcolTh operative
e prassi d’interven1o’ presso la Camera Minorile di Lecce 24/512006.
Partecipazione al seminario su “La sindrome di alienazione genitodaie” presso il Dipartimento di
Scienze Sociali e della Comunicazione di Lecce, 12/13 maggio 2006.

• La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art, 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali Inoltre
la sottoscritta autorizza al trattamento dei propri daU personali, secondo quanto previsto dalla legge
675/%del3l,12. 1996es,m.i.

ROMA, Aprile 2019
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