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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Giovanna CHILÀ 

Indirizzo  OMISSISan Francesco D’Assisi – 89065 Motta San Giovanni (RC) Italia 

Cellulare  OMISSIS39 335 8108590 

  OMISSIS 

E-mail  avvgiovannachila@libero.it 

pecmail  giovanna.chila@avvocatirc.legalmail.it 

 

                                       Nazionalità          Italiana 

Luogo e Data di nascita 

 

Posizione riassuntiva: 

 Reggio di Calabria, _OMISSIS____ 1978 

 

Avvocato, Esperto di Appalti Pubblici, Specializzato in Professioni Legali ed in Diritto della 
Navigazione e dei Trasporti, abilitato Port Facility Security Officer, Dirigente Divisione Demanio 
Imprese e Lavoro Portuale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; ad interim 
anche Dirigente Direzione Personale ed Affari generali, Dirigente Amministrativo f.f. e titolare 
funzioni di Segretario Generale della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

  

• Date (da – a)  30 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Designazione quale Responsabile del Procedimento procedura di affidamento polizze 
assicurative RC patrimoniale, infortuni, vita CCNL Federmanager (Delibera Commissariale n. 
277/2021 del 30.12.2021) 

 

• Date (da – a)  22 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Attribuzione di funzioni integrali facenti capo al Dirigente Amministrativo in ampliamento di quelle 
già assegnate con Delibera Commissariale 55/2021 del 14.09.2021(Delibera Commissariale n. 
262/2021 del 22.12.2021) 

 

• Date (da – a)  21 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Designazione quale Responsabile del Procedimento procedura per il rilascio della concessione 
dei servizi ferroviari nell’ambito del porto di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari sui 
binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie funzionalmente 
collegati all’erogazione di detti servizi di interesse generale per il Porto di Ancona, (Delibera 
Commissariale n. 256/2021 del 21.12.2021) 
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• Date (da – a)  09 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Designazione quale Responsabile del Procedimento procedura di affidamento polizze 
assicurative RCA veicoli di servizio dell’Ente (Delibera Commissariale n. 235/2021 del 
09.12.2021) 

   

• Date (da – a)  4 novembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Designazione quale Responsabile del Procedimento procedura di affidamento del servizio di 
elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e 
predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 (trentasei) 
mesi (Delibera Commissariale n. 165/2021 del 04.11.2021). 

   

• Date (da – a)  14 settembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Attribuzione delle funzioni di amministratore del contratto di Home banking dell’Ente, di 
amministratore nella gestione delle carte di credito e di Responsabile dei pagamenti per Pago 
PA del Dirigente Amministrativo (Delibera Commissariale 55/2021 del 14.09.2021) 
 

• Date (da – a)  13 agosto 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Designazione quale Responsabile del Procedimento della procedura per l’acquisto buoni pasto 
in formato elettronico – ed. 9 in regime di Convenzione Consip- lotto n. 8 (Delibera 
Commissariale 33/2021 del 13.08.2021) 

   

• Date (da – a)  13 agosto 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Designazione quale Responsabile del Procedimento della gara per l’affidamento per la durata di 
cinque anni del servizio di cassa della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 
mediante procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (Delibera Commissariale 33/2021 
del 13.08.2021) 

 

• Date (da – a)  30 luglio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Provvedimento di attribuzione funzioni di Segretario Generale di cui all’art. 10 lettera c) [di cura 
dell'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione], alla lett. e) [di 
cura della attuazione delle direttive del presidente e del comitato di gestione], alla lett. g) 
secondo inciso [compito di riferire al Comitato di gestione sull'organizzazione economico-
produttiva delle attività portuali]; alla lett. h) [provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, 
comma 2], (Delibera Commissariale 24/2021 del 30.07.2021) 
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• Date (da – a)  13 luglio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Nomina di responsabile del Procedimento per la procedura di selezione per titoli ed esami di 
candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato 
amministrativo, addetto alla divisione bilancio, contabilità e patrimonio presso la Direzione 
amministrativa, livello di inquadramento 4° del vigente CCNL dei lavoratori dei porti, con 
contratto a tempo indeterminato (Delibera Commissariale 2/2021 del 13.07.2021) 

 

  

• Date (da – a)  07 luglio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Attribuzione ulteriore delle funzioni di Dirigente Direzione Personale ed Affari generali, giusta 
Determina Segretariale n. 136 bis del 07.07.2021 (Delibera Commissariale di recepimento n. 
1/2021 del 13.07.2021) (Delibera Commissariale n. 153/2021 del 28.10.2021) (Delibera 
Commissariale n. 38/2022 del 25.02.2022) 

• Date (da – a)  29 giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Jonio - Sede Taranto - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Esaminatrice per il profilo OPE01 per copertura posizioni vacanti in 
pianta organica da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello del CCNL dei lavoratori dei porti da 
destinare alle direzioni: Staff di Segreteria/Segreteria Presidente e Segretario Generale, 
Amministrativa, Affari Generali Ed Internazionali, Legale/Gare E Contratti, Operativo, Sicurezza, 
Demanio, Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi del “Regolamento per 
il reclutamento del personale”, adottato con decreto n. 90/2017 in data 03/10/2017 . Atto di 
Nomina Commissione Esaminatrice, giusta Delibera n. 191/2021 (Delibera Presidenziale di 
autorizzazione, n.170/2021 del 25 06 2021 ADSP MAC); 

 

• Date (da – a)  29 giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Jonio - Sede Taranto - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Esaminatrice per il profilo OPE02 per copertura posizioni vacanti in 
pianta organica da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello del CCNL dei lavoratori dei porti da 
destinare alle direzioni: Staff di Segreteria/Segreteria Presidente e Segretario Generale, 
Amministrativa, Affari Generali Ed Internazionali, Legale/Gare E Contratti, Operativo, Sicurezza, 
Demanio, Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi del “Regolamento per 
il reclutamento del personale”, adottato con decreto n. 90/2017 in data 03/10/2017 . Atto di 
Nomina Commissione Esaminatrice, giusta Delibera n. 192/2021 (Delibera Presidenziale di 
autorizzazione, n.170/2021 del 25 06 2021 ADSP MAC); 

   

   

• Date (da – a)  11 giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura delle Province di Chieti e Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Master “Diritto ed economia del mare” Anno Accademico 2020/2021 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza nell’ambito delle attività seminariali rientranti nella programmazione didattica 
del Master “Diritto ed economia del mare” – Delibera Presidenziale di autorizzazione, 
n.157/2021 del 09 06 2021 ADSP MAC); 
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• Date (da – a)  06 aprile 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Jonio - Sede Taranto - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Esaminatrice per i profili DEM01 e DEM02 per copertura posizioni 
vacanti in pianta organica da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello del CCNL dei lavoratori dei 
porti da destinare alle direzioni: Staff di Segreteria/Segreteria Presidente e Segretario Generale, 
Amministrativa, Affari Generali Ed Internazionali, Legale/Gare E Contratti, Operativo, Sicurezza, 
Demanio, Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi del “Regolamento per 
il reclutamento del personale”, adottato con decreto n. 90/2017 in data 03/10/2017 . Atto di 
Nomina Commissione Esaminatrice, giusta Delibera n. 105/2021 (Delibera Presidenziale di 
autorizzazione, n.80/2021 del 29 03 2021 ADSP MAC); 

   

• Date (da – a)  25 marzo 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Mar Adriatico Centrale – Sede Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii.–  

 

• Tipo di impiego  Designazione formale quale sostituta firmataria di atti giuscontabili (mandati, reversali) e di ogni 
altro documento inerente i rapporti con la banca cassiere dell’Ente (Delibera n. 77/2021); 

 

• Date (da – a)  12 maggio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Mar Adriatico Centrale – Sede Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Giudicatrice per l’affidamento del “Servizio di pulizia e servizi connessi 
degli uffici e degli ambienti di proprietà dell’Autorità Sistema Portuale del Mare Mar Adriatico 
Centrale nell’ambito portuale di Ancona, inclusi superfici comuni, servizi igienici, manufatti e 
locali funzionali all’espletamento delle attività di controllo e di supporto a traffico merci e 
passeggeri, per la durata di anni tre”  e successivi adempimenti ivi compreso il procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta - CIG 8083597B43 – Delibera Presidenziale n. 89/2020 del 
12.05.2020  

 

• Date (da – a)  11 maggio 2020 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Mar Adriatico Centrale – Sede Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento (Delibera Presidenziale n.84/2020 in data 11.05.2020) del 
rilascio della concessione per estrazione con sfruttamento di sedimenti marini sul sedime di una 
porzione della futura Banchina Marche”, nell’ambito delle “Opere di ammodernamento e 
potenziamento in attuazione del piano regolatore portuale – Lavori di 2^ fase delle opere a mare 
– 1^ stralcio – Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e 
dei piazzali retrostanti — 1° stralcio funzionale” CUP: J34J13000000001 - CIG: 6044692DA0 

 

• Date (da – a)  5, 6 e 21 Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Mar Tirreno Centrale – Sede legale Napoli - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. –  

 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’appalto “Servizio di vigilanza e 
guardiania non armata nell’ambito portuale di Salerno ricadente sotto la giurisdizione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – CIG: 77584424E0”, giusta Delibera 
del Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Mar Tirreno Centrale n. 11/2020 del 
17.01.2020; (Delibera Presidenziale di autorizzazione, n.17/2020 del 31 01 2020 ADSP MAC). 

 

• Date (da – a)  3 dicembre 2019 – 9 dicembre 2019 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. - con 
competenza sui porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Falconara Marittima, 
Pescara, Ortona. 

 

• Tipo di impiego  Membro di Commissione esaminatrice per espletamento di selezione per progressione interna 
riservata al personale dipendente della Segreteria tecnico Operativa per la copertura della 
posizione di Quadro B Divisione Security –Safety, pubblicato in data 14.11.2019, giusta Delibera 
Presidenziale n. 218/2019 del 03/12/2019. 

   

• Date (da – a)  8 ottobre 2019 – 07 luglio 2020 

 

• Nome e indirizzo   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona – proc. Pen. 5949/2019 R. G.N.R.  
   

• Tipo di impiego  Nomina di Custode giudiziario - provvedimento notificato dalla Capitaneria di Porto di Ancona - 
Sezione Staccata di Falconara Marittima nell’ambito del sequestro discendente 
dall’accertamento presso il lungomare sud di Falconara M.ma, del reato di abbandono di rifiuti ai 
sensi degli artt. 192 comma 1 e 256 comma 2 D.lgs. 152/2008, nonché di abusiva occupazione 
di area demaniale marittima ex combinato disposto artt. 54 e 1161 Cod. Nav. 
 

• Date (da – a)  1° marzo 2019 in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Sede legale Ancona - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità – Ente pubblico non economico – l. 84/94 ss.mm.ii. - con 
competenza sui porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Falconara Marittima, 
Pescara, Ortona. 

 

• Tipo di impiego  Dirigente Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale all’esito di procedura selettiva pubblica, 
giusta Delibera Presidenziale n. 18/2019 dell’08/02/2019 – confermato con Delibera 
Commissariale n. 31/2022 dell’11.02.2022) 

   

 

• Date (da – a)  18 dicembre 2017- 20 febbraio 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Delegata all'Assemblea dei Soci Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame ed approvazione bilanci previsionali e consuntivi e relativa relazione illustrativa della 
società partecipata Gioia Tauro Port Agency s.r.l. per conto del socio Unico Autorità Portuale di 
Gioia Tauro - con nota Commissario Straordinario prot. 18426 U/17 del 18/12/2017 

 

• Date (da – a)  12 dicembre 2017 - 14 dicembre 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Commission Structural Reform Support Service di concerto con il Ministero della 
Coesione  

• Tipo di impiego  Delegata dalla Autorità Portuale di Gioia Tauro prot. 17275 E/17 del 28/11/2017. 

• Principali mansioni e responsabilità  Study visit on Special Economics zones - Katowice and Ventspils  

 

• Date (da – a)  21 luglio 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 
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• Tipo di impiego  Segretario dei lavori di Commissione di selezione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura pubblica per individuazione di un professionista per l'affidamento - per 12 mesi per il 
dell'incarico di Amministratore Unico della costituenda Agenzia per la somministrazione del 
lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - decreto Commissariale n. 54/2017 

 

• Date (da – a)  17 luglio 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Segretario dei lavori di Commissione di selezione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura pubblica per individuazione di un professionista per l'affidamento - per trentasei mesi 
per il periodo 2017/2020 - dell'incarico di sindaco revisore unico della costituenda Agenzia per la 
somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - Decreto 
Commissariale n. 50/2017 

 

• Date (da – a)  23 maggio 2017 al 31 luglio 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Rappresentante della Autorità Portuale di Gioia Tauro in seno al tavolo tecnico con le OO.SS. 
per le attività prodromiche alla costituzione della Agenzia per la somministrazione del lavoro e 
per la formazione dei lavoratori in attuazione dell'APQ Gioia Tauro, sottoscritto in data 
27.07.2016 e dell'art. 4 D.L. 243/16 convertito con modificazioni in l. 18/17 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività prodromiche alla costituzione della Agenzia per la somministrazione del lavoro e per la 
formazione dei lavoratori, delegata all'uopo dal Commissario Straordinario con nota prot. 7308 
U/17 del 23/05/2017 per tutti gli adempimenti riconnessi alla formale costituzione del nuovo 
soggetto giuridico 

 

   

• Date (da – a)  12 gennaio 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione di gara  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di validazione del progetto definitivo ed 
esecutivo del Nuovo terminal intermodale del porto di Gioia tauro - Decreto Commissariale n. 
08/2017 

 

 

• Date (da – a)  12 gennaio 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 
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• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di validazione del progetto esecutivo dei 
lavori di realizzazione di una piattaforma integrata di servizi, mirata ad offrire agli utenti ed agli 
operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto 
Decreto Commissariale n. 07/2017 

 

 

• Date (da – a)  16 novembre 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Aggiudicatrice 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per i 
lavori di adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di Ponente" 
- Decreto Commissariale n. 92/2016 

 

   

• Date (da – a)  3 novembre 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Rappresentante della Autorità Portuale di Gioia Tauro al tavolo tecnico per la predisposizione di 
un progetto di legge relativo alla Istituzione delle ZES coordinato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell'APQ Gioia Tauro, sottoscritto in data 27.07.2016 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante della Autorità Portuale di Gioia Tauro al tavolo tecnico per la predisposizione di 
un progetto di legge relativo alla Istituzione delle ZES coordinato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell'APQ Gioia Tauro, delegata all'uopo dal 
Commissario Straordinario con nota del 3.11.2016. 

 

 

• Date (da – a)  30 agosto 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Rappresentante della Autorità Portuale in seno al Comitato di Coordinamento presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dall'art. 6 APQ Gioia Tauro, sottoscritto in data 
27.07.2016 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante della Autorità Portuale in seno al Comitato di Coordinamento presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dall'art. 6 APQ Gioia Tauro, delegata dal 
Commissario Straordinario con nota prot. 11986 U/16 APR del 30/08/2016 

 

 

• Date (da – a)  22 luglio 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di  Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
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lavoro 84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Giudicatrice 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di gara ristretta per "l'Appalto di fornitura chiavi in mano di un Sistema di Ispezione 
Scanner Mobile non invasivo" - Decreto Commissariale n. 71/2016 

 

 

• Date (da – a)  19 luglio 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "Affidamento gestione del presidio di primo 
intervento medico - sanitario del porto di Gioia Tauro" - Decreto Commissariale n. 66/2016 

 

 

• Date (da – a)  6 giugno 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "Lavori di manutenzione della recinzione 
portuale doganale del Porto di Gioia Tauro" - Decreto Commissariale n. 50/2016 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di impiego  Supporto giuridico amministrativo del Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto del Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza nella redazione dei 
Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché di revisione 
annuale degli stessi 

 

• Date (da – a)  22 dicembre 2015 al 14 maggio 2018 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Palmi - Sezione Fallimentare - Procedura fallimentare n. 25/2014  

• Tipo di impiego  Presidente Comitato dei Creditori 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura fallimentare n. 25/2014 relativa ad una società già concessionaria demaniale 
marittima nell'ambito del Porto di Gioia Tauro, procedura per la quale l'Autorità Portuale ha 
provveduto, per il tramite della Scrivente legale, alla formale insinuazione al passivo nei modi di 
legge - per essere poi individuata dal Giudice Fallimentare quale membro del comitato dei 
Creditori, indi nominata in seno allo stesso in veste di Presidente -  nota autorizzazione prot. 
14980 I/15. 
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• Date (da – a)  2 dicembre 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione di gara 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto il "Progetto per l'affidamento dei percorsi 
pedonali passeggeri nelle aree del Porto di Villa San Giovanni" - Decreto Commissariale n. 
80/2015 

 

 

• Date (da – a)  19 novembre 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Supporto giuridico amministrativo del Commissario Straordinario nell'ambito delle operazioni di 
verifica delle operazioni elettorali per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese 
di cui agli artt. 16, 17, 18 della legge 84/94 e dei dipendenti dell’Autorità Portuale in seno al 
Comitato Portuale - Decreto Commissariale n. 79/2015 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di verifica e di riconteggio delle schedi afferenti le consultazioni del 31.03.2015 e 
1.04.2015 per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17, 
18 della legge 84/94 e dei dipendenti dell’Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale 

 

 

• Date (da – a)  18 novembre 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione di gara - verbale in pari data 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento della fornitura e messa in opera dei 
segnalamenti marittimi tipo Port Entry Light del Porto di Gioia Tauro 

 

 

• Date (da – a)  04 novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Commissario Straordinario 
della Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 72/15 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica ex art. 153 comma 16 D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. - project 
financing avente ad oggetto "l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del 
"Nuovo Terminale Intermodale del Porto di Gioia Tauro" 

 

 

• Date (da – a)  14 luglio 2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 64/14 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "l’Appalto di Lavori di regolarizzazione dei 
fondali del bacino di evoluzione sud e del canale portuale – Porto di Gioia Tauro" 

 

 

• Date (da – a)  18 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 43/14 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "l’Appalto di lavori di ripristino e di 
adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione aree portuali e di alimentazione 
segnalamenti marittimi nel porto di Corigliano" 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 28 marzo 2014 

Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

 Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

Componente Commissione di valutazione dell’anomalia della offerta nell’ambito della procedura 
ad evidenza pubblica dell’Appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e successiva 
realizzazione dei lavori inerenti il completamento e lo sviluppo del Comparto Nord – Viabilità, 
capannoni e reti elettriche nell’area portuale di Gioia Tauro(RC) 

 

 Valutazione ex art 88 D.lgs. 163/2006 s.m.i. in ordine alla congruità della offerta nell’ambito della 
procedura ad evidenza pubblica dell’Appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e 
successiva realizzazione dei lavori inerenti il completamento e lo sviluppo del Comparto Nord – 
Viabilità, capannoni e reti elettriche nell’area portuale di Gioia Tauro(RC) 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

04 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 111/13 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "l’Appalto per la realizzazione di una 
piattaforma integrata di servizi mirata ad offrire agli utenti ed agli operatori del Porto di Gioia 
Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto". 

 

 

• Date (da – a)  03 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di  Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
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lavoro 84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 93/13 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "l’Appalto integrato per la redazione del 
progetto esecutivo e successiva realizzazione dei lavori inerenti il completamento e lo sviluppo 
del Comparto Nord – Viabilità, capannoni e reti elettriche nell’area portuale di Gioia Tauro(RC)" 

 
 

• Date (da – a)  27 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 90/13 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "l’Appalto di esecuzione lavori di 
risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine del Porto di 
Corigliano Calabro(CS)" 

 
 

• Date (da – a)  27 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Crotone, 
Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 91/13 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza Pubblica avente ad oggetto "l’Appalto di esecuzione lavori di 
completamento della recinzione portuale del Porto di Crotone" 

 
 

• Date (da – a)  19 luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 75/13 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza Pubblica avente ad oggetto "l’Appalto di esecuzione lavori di 
completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di 
trattamento acque di prima pioggia del Porto di Corigliano Calabro(CS)" 

 
 

• Date (da – a)  22 marzo 2013 – 20 febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità  
 

• Tipo di impiego  Responsabile per le incombenze amministrative derivanti dal Contratto di servizio intercorrente 
tra l’Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria e la Gioia Tauro Port Security S.r.l. società 
in house providing dell'Ente - giusto Provvedimento Ordine di Servizio della Autorità Portuale di 
Gioia Tauro e della Calabria n.01/2013; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle incombenze amministrative derivanti dal Contratto di servizio intercorrente tra 
l’Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria e la Gioia Tauro Port Security S.r.l.; 
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predisposizione di attività istruttorie degli atti di gestione per l’approvazione del budget della 
Gioia Tauro Port Security S.r.l.; predisposizione atti di gestione per l’impegno di somme 
necessarie per la corresponsione delle competenze spettanti alla Gioia Tauro Port Security 
S.r.l.; cura delle procedure gius-contabili previste dal vigente Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità e dalle pertinenti normative di rango primario, per la successiva liquidazione; ogni 
incombenza necessaria per la corretta gestione amministrativa della Gioia Tauro Port Security 
S.r.l.; Delegata alle sedute dell'Assemblea dei Soci della Gioia Tauro Port Security s.r.l. per 
esame ed approvazione budget previsionale e consuntivo. 

 
 

• Date (da – a)  04 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 
• Tipo di impiego  Presidente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità Portuale 

di Gioia Tauro e della Calabria n.103/12; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento direzione lavori e coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di realizzazione capannone industriale nella zona franca del Porto 
di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini 

 
 

• Date (da – a)  19 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 
• Tipo di impiego  Presidente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità Portuale 

di Gioia Tauro e della Calabria n.78/12; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di evidenza Pubblica per l’affidamento nell’ambito del Porto di Crotone del servizio di 
indagini archeologiche preventive ai lavori afferenti la realizzazione della prosecuzione del molo 
foraneo del porto vecchio di Crotone per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo 
avverse 

 
 

• Date (da – a)  10 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara di appalto giusto Decreto del Presidente della Autorità 
Portuale di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 43/12 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura ad evidenza Pubblica avente ad oggetto l’Appalto di esecuzione lavori di fornitura e 
posa in opera di n. 34 parabordi in gomma sulla banchina alti fondali 

 
 

• Date (da – a)  14 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Palmi, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Componente Commissione di gara giusto Decreto del Presidente della Autorità Portuale di Gioia 
Tauro e della Calabria recante n. 99/11 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l’Appalto di esecuzione lavori di 
manutenzione straordinaria degli uffici centrali sede della Autorità Portuale di Gioia Tauro 

 
 

• Date (da – a)  08 giugno 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

 

• Tipo di impiego  Presidente di seggio Elezioni Legge 84/94 giusto Decreto del Presidente della Autorità Portuale 
di Gioia Tauro e della Calabria recante n. 44/10 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17, 18 della legge 
84/94 e dei dipendenti dell’Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale  

 
 

• Date (da – a)  01 maggio 2010 – 20 febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Responsabile Quadro A - Ufficio Legale Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) - 
Italia  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenzioso e predisposizione atti difensivi in materia di: danno erariale; ingiunzioni 
fiscali ex combinato disposto art. 2 RD 639/1910- art. 13 L. 84/94, recupero somme 
indebitamente percepite; contratto di lavoro dipendenti Autorità Portuale; Art. 18 Merloni ter oggi 
art. 92 DLGS 163/2006; contrattazione decentrata art. 52 CCNL Porti; operazioni portuali; 
concessioni demaniali marittime; lavoro portuale; canone demaniale marittimo; appalti pubblici di 
lavori servizi e forniture; occupazione illegittima di demanio marittimo e ingiunzione di sgombero; 
accordi sostitutivi di concessioni demaniali marittime; responsabilità civile per sinistri derivanti 
dalla gestione del demanio marittimo; iscrizione al registro art 68 C.N.; disciplina della figura del 
chimico di porto; accesso e accessibilità di atti amministrativi; certificazione antimafia prefettizia; 
TARSU ed altre imposte degli Enti locali nei confronti dell’Autorità Portuale; Sequestro 
preventivo di beni patrimoniali dell’Autorità Portuale; Convenzioni con altre Pubbliche 
Amministrazioni di cui l’Autorità Portuale può avvalersi per la progettazione di lavori pubblici; 
Delimitazione del demanio; danno da ritardo della Pubblica Amministrazione; Società in house 
dell’Autorità Portuale; procedure prodromiche ad esproprio per pubblica utilità di aree destinate 
all’espansione del bacino portuale; definizione transattiva di contenzioso di appalti pubblici a 
seguito di lodo arbitrale; riserve in materia appalti pubblici; predisposizione bozza di 
contrattazione decentrata ex art. 52 CCNL Porti; responsabilità civile di terzi nei confronti 
dell’Autorità Portuale; revoca autorizzazioni concessioni ed atti ampliativi sfera giuridica del 
destinatario, elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17, 18 
della legge 84/94 e dei dipendenti dell’Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale  

 
 

• Date (da – a)  da 09 marzo 2009 a 09 marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) – Italia Ente pubblico non economico – l. 
84/94 ss.mm.ii. - con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Portualità 

• Tipo di impiego  Incarico a seguito di selezione comparativa per titoli e colloquio di collaborazione continuata a 
progetto di gestione Ufficio Legale Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (RC) - Italia  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenzioso e predisposizione atti difensivi in materia di: danno erariale; ingiunzioni 
fiscali ex combinato disposto art. 2 RD 639/1910- art. 13 L. 84/94, recupero somme 
indebitamente percepite; contratto di lavoro dipendenti Autorità Portuale; Art. 18 Merloni ter oggi 
art. 92 DLGS 163/2006; contrattazione decentrata art. 52 CCNL Porti; operazioni portuali; 
concessioni demaniali marittime; lavoro portuale; canone demaniale marittimo; appalti pubblici di 
lavori servizi e forniture; occupazione illegittima di demanio marittimo e ingiunzione di sgombero; 
accordi sostitutivi di concessioni demaniali marittime; responsabilità civile per sinistri derivanti 
dalla gestione del demanio marittimo; iscrizione al registro art 68 C.N.; disciplina della figura del 
chimico di porto; accesso e accessibilità di atti amministrativi; certificazione antimafia prefettizia 
di natura ostativa, interdittiva, tipica e atipica; TARSU ed altre imposte degli Enti locali nei 
confronti dell’Autorità Portuale; Sequestro preventivo di beni patrimoniali dell’Autorità Portuale; 
Convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni di cui l’Autorità Portuale può avvalersi per la 
progettazione di lavori pubblici; Delimitazione del demanio; danno da ritardo della Pubblica 
Amministrazione; Società in house dell’Autorità Portuale; procedure prodromiche ad esproprio 
per pubblica utilità di aree destinate all’espansione del bacino portuale; definizione transattiva di 
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contenzioso di appalti pubblici a seguito di lodo arbitrale; riserve in materia appalti pubblici; 
predisposizione bozza di contrattazione decentrata ex art. 52 CCNL Porti; responsabilità civile di 
terzi nei confronti dell’Autorità Portuale; revoca autorizzazioni concessioni ed atti ampliativi sfera 
giuridica del destinatario elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 
16, 17, 18 della legge 84/94 e dei dipendenti dell’Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale  

 
 

• Date (da – a)  da 10 dicembre 2007 a 30 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Nazionale Consumatori di Reggio Calabria – sezione Motta San Giovanni(RC) 

• Tipo di azienda o settore  Contenzioso in materia consumeristica 

• Tipo di impiego  Gestione contenzioso e redazioni pareri pro veritate in materia consumeristica  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenzioso  

 
 
 

• Date (da – a)  da 01 ottobre 2006 a 30 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avvocato Giuseppe Strangio di Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Gestione del contenzioso  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione contenzioso in materia di: danni derivanti dalla gestione di beni demaniali e 
patrimoniali della Pubblica Amministrazione; responsabilità civile Enti pubblici; appalti pubblici di 
lavori servizi e forniture; contenzioso in materia elettorale; di pubblico impiego, impiego pubblico 
privatizzato e lavoro privato  

 
 

• Date (da – a)  da 01 settembre 2004 a 30 settembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale Avvocato Giuseppe Strangio di Reggio di Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale  

• Tipo di impiego  Praticantato Legale   

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e predisposizione atti giudiziari in materia di: danni derivanti dalla gestione di beni 
demaniali e patrimoniali della Pubblica Amministrazione; responsabilità civile Enti pubblici; 
appalti pubblici di lavori servizi e forniture; contenzioso in materia elettorale; di pubblico impiego, 
impiego pubblico privatizzato e lavoro privato  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

    

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

18  maggio 2021 – 19 maggio 2021 

ITA S.r.l. – Convegni e Formazione 

 

Concessioni Demaniali Marittime: Aggiornamento 2021 

 

   Attestato 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 

 

17 ottobre al 20 ottobre 2016 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE 
AMMINISTRAZIONE  

Sede di Roma 

 

 

CORSO SPECIALISTICO PER RESPONSABILI E REFERENTI DELL'ANTICORRUZIONE 
Corso in materia di anticorruzione Legge 190/2012 

 Attestato  

 
 

 

 

• Date (da – a)  19 e 20 aprile 2016  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE 
AMMINISTRAZIONE  

Sede di Roma 

 

Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni" 

 

 

Corso in materia di anticorruzione Legge 190/2012 

 

Attestato  

 
 

    

• Date (da – a)  17 marzo 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITA S.r.l. - elearning division   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione   

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

 

 Corso di autoapprendimento su etica e legalità. Legge 190/2012 

 

Attestato  

 

 

• Date (da – a)  A. A. 2014/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - UNICAL - SSSAP - SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, Arcavata di Rende(CS) 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Disciplina dei contratti pubblici: quadro normativo di riferimento. Ambito soggettivo ed oggettivo 
di applicazione - l’organizzazione - gli operatori economici - le fasi della procedura di 
affidamento-Gli atti della procedura - Le tutele dei partecipanti alla gara - annullamento 
dell’aggiudicazione - sorte del contratto - esercizio dei poteri di autotutela - responsabilità 
precontrattuale - Risarcimento in forma specifica e per equivalente - risarcimento della perdita di 
chance -assenza di delibera a contrarre -partenariato pubblico privato -le responsabilità dei 
dipendenti della p.a: la responsabilità penale con particolare riferimento ai contratti pubblici, la 
responsabilità civile, la responsabilità amministrativa e contabile - ruolo della Corte dei Conti 
nella prevenzione e nel contrasto della corruzione - Le responsabilità dei dipendenti della p.a -la 
trasparenza e l’anticorruzione. I servizi dell’ANAC in materia di anticorruzione e gli adempimenti 
delle P.A. 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

 

 Corso universitario di alta formazione "I contratti delle Amministrazioni Pubbliche" 

 

Attestato con Votazione 30/30 e lode 

 

 

 

• Date (da – a)  15 aprile - 29 aprile 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELLA 
AMMINISTRAZIONE GIÀ SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 
SEDE DI ROMA  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
"Corso Generale in materia di aiuti di Stato" 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

 

 Attestato 

Votazione 7/8 

 

 

• Date (da – a)  22 gennaio 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Coim Idea S.a.s. - società di formazione professionale  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso di formazione legge 190/2012 - Formazione Obbligatoria - Prevenzione della Corruzione  

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione obbligatoria  
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• Date (da – a)  22, 23 e 24 Ottobre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 RINA SERVICES S.P.A su autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto – Decreto di riconoscimento n. 533/2010 in data 24 maggio 2010 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per agente di sicurezza dell’impianto portuale in conformità al Codice ISPS Parte A 
Paragrafo 18.1, Parte B Paragrafo 18.1 ed all’IMO MODEL COURSE n. 3.21 

 

 

• Qualifica conseguita  PORT FACILITY SECURITY OFFICER AGENTE DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO PORTUALE  

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

 99,50/100 

 

 

• Date (da – a)  A. A. 2012/2013 - 2013/2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Pegaso - D.M. 20 04 2006 G.U. 118 del 21 05 2006 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     Diritto della Navigazione e dei Trasporti   

• Qualifica conseguita 

 

 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

 

 

 

 

 

Tesi di master discussa in data 18.07.2016 dal titolo "Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle Autorità Portuali e ulteriori azioni per il rilancio della Portualità" 

 

Master Universitario biennale di II livello in Diritto della Navigazione e dei Trasporti  

Votazione 28/30 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONE DELLA 
AMMINISTRAZIONE GIÀ SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 
SEDE DI ROMA  

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 I CONTRATTI PUBBLICI 

Presentazione e discussione Project work dal titolo “Il ricorso al project financing per la 
individuazione del promotore per la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo terminal 
intermodale del porto di Gioia Tauro” 

 

 

• Qualifica conseguita  MASTER DIPLOMA DI “ESPERTO DI CONTRATTI PUBBLICI”   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

 100/100 con menzione  

e con pubblicazione del curriculum vitae nel sito istituzionale della SNA ex SSPA 

 

 

 

• Date (da – a)  02 agosto 2013 – 20 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Palmi(RC) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Palmi (RC) – Elenco Speciale Avvocati dipendenti da 
enti pubblici, in trasferimento dall’Albo Avvocati di Reggio Calabria (prima iscrizione dal 
10.12.2007)- cancellazione volontaria per sopravvenuto incarico dirigenziale incompatibile con il 
mantenimento dell’iscrizione medesima 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

20 luglio 2013 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISMED Alta Formazione – Istituto di Mediazione Civile e Commerciale accreditato al Ministero 
della Giustizia iscrizione al n. 163 del Registro degli Organismi di Mediazione iscrizione al n. 217 
dell’elenco degli Enti di Formazione, Reggio Di Calabria; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento obbligatorio – Legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di Mediazione 
Civile e Commerciale 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento di Mediatore Civile e Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneità 
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• Date (da – a)  15 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISMED Alta Formazione – Istituto di Mediazione Civile e Commerciale accreditato al Ministero 
della Giustizia iscrizione al n. 163 del Registro degli Organismi di Mediazione iscrizione al n. 217 
dell’elenco degli Enti di Formazione, Reggio Di Calabria; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di Mediazione Civile e Commerciale  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo dei Mediatori civili e commerciali con Decreto in pari data del Ministro della 
Giustizia - alla luce della odierna disciplina gli avvocati sono mediatori di diritto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneità 

 
 

• Date (da – a)  da 20 febbraio 2012 a 26 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – sede di Reggio di Calabria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema degli appalti, gli atti e le attività prodromiche all'espletamento della gara, le procedure 
di scelta del contraente, l'indizione della gara, la partecipazione dei concorrenti, la valutazione 
delle offerte, la gestione della gara e l’aggiudicazione, gli affidamenti in economia, la gestione 
del contratto, i contratti pubblici di lavori, gli strumenti di risoluzione delle controversie, la 
responsabilità per danno erariale, simulazioni delle diverse tipologie di una gara d'appalti 

 

• Qualifica conseguita  Corso Specialistico - La gestione operativa delle gare e dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture nel sistema normativo vigente  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato Ottimo 

 
 

• Date (da – a)  Dal 02 luglio 2012 all’08 novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – sede di Reggio di Calabria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni, organizzazione e gestione degli appalti pubblici; come favorire la concorrenza negli 
appalti, la concorrenza per il mercato nei servizi pubblici, collusione e appalti pubblici, appalti 
pubblici ed innovazione, la nuova politica comunitaria del pre-commercial procurement; 
l’organizzazione degli appalti nei settori innovativi 

 

• Qualifica conseguita  Corso Specialistico - Assetti istituzionali ed economia degli appalti pubblici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato Distinto 

 

• Date (da – a)  Dal 19 novembre 2012 al 30 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – sede di Reggio di Calabria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fornitura pubblica, PPP e Privatizzazioni, le fonti normative comunitarie e nazionali in tema di 
PPP, fornitura pubblica e fornitura privata: obiettivi dell’azione pubblica e criteri di scelta, la 
gestione di una procedura di PPP: il “modello concessorio” e la formulazione del bando di gara, 
la gestione di una procedura di PPP nel “modello concessorio”: l’importanza di una corretta 
formulazione dei bandi di gara, la gestione di una procedura di PPP: la formulazione del bando 
di gara nel caso di servizi forniti all’amministrazione pubblica 

 

• Qualifica conseguita  Corso di approfondimento tematico - La gestione degli appalti pubblici attraverso il ricorso al 
partenariato pubblico-privato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato 

 

• Date (da – a)  06 dicembre 2012 al 19 dicembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – sede di Reggio di Calabria 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'ufficio contratti nel disegno organizzativo, l'analisi del fabbisogno del personale alla luce della 
programmazione triennale delle opere, dei servizi e delle forniture, la individuazione delle 
competenze specialistiche e del fabbisogno formativo, la gestione dell'ufficio: le dinamiche 
relazionali con gli altri uffici, la gestione del personale: le motivazioni La misurazione e la 
valutazione delle performance: la costruzione e la messa in opera del modello, il sistema 
premiante e la sua utilizzazione nell'ambito dell'ufficio, le innovazioni di processo per favorire 
l'efficiente gestione dei contratti 

 

• Qualifica conseguita  Corso di approfondimento tematico - L'organizzazione dell'ufficio contratti ed i modelli di 
valutazione e misurazione delle performance nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato Ottimo 

 

• Date (da – a)  18 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISMED Alta Formazione – Istituto di Mediazione Civile e Commerciale accreditato al Ministero 
della Giustizia iscrizione al n. 163 del Registro degli Organismi di Mediazione iscrizione al n. 217 
dell’elenco degli Enti di Formazione, Reggio Di Calabria; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento obbligatorio – Legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di Mediazione 
Civile e Commerciale 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento di Mediatore Civile e Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneità 

 
 

• Date (da – a)  da 11 novembre 2011 a 26 novembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISMED Alta Formazione – Istituto di Mediazione Civile e Commerciale accreditato al Ministero 
della Giustizia iscrizione al n. 163 del Registro degli Organismi di Mediazione iscrizione al n. 217 
dell’elenco degli Enti di Formazione, Reggio di Calabria; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di Mediazione Civile e Commerciale 

• Qualifica conseguita  MASTER DI MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Idoneità 

• Date (da – a)  da 05 giugno 2010 a 26 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EKO COMMUNICATIONS FORMAZIONE - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice della strada e Codice deontologico professionale forense 

• Qualifica conseguita  Master breve 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneità 

 

• Date (da – a)  da 28 marzo 2009 a 30 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EKO COMMUNICATIONS FORMAZIONE - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Imposte e tributi locali, diritto tributario e contenzioso tributario 

• Qualifica conseguita  Master breve 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

 

• Date (da – a)  10 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio di Calabria 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno Giudiziario 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia - Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria – esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – prova scritta 12, 13 e 14 dicembre 
2006 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto penale, diritto tributario, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto 
processuale civile, deontologia forense, diritto ecclesiastico, Deontologia e formazione 
professionale 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione forense 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 300/300 - prova orale 26.10.2007 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2004/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MESSINA, Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, Diritto penale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario, diritto 
tributario, diritto internazionale pubblico e privato, diritto processuale civile, diritto processuale 
penale, informatica giuridica 

• Qualifica conseguita  MASTER POST UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO – DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
PROFESSIONI LEGALI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 67/70 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto romano, diritto costituzionale, diritto del 
lavoro, diritto commerciale, economia pubblica, diritto civile 1 e 2, diritto internazionale, 
diritto degli enti locali, storia del diritto romano, diritto romano, storia del diritto italiano, 
diritto comune, storia delle codificazioni moderne, esegesi delle fonti di diritto romano, 
diritto processuale civile, diritto penale 1 e 2, diritto processuale penale, diritto 
amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto canonico, diritto delle comunità 
europee, diritto agrario, dottrina dello stato, filosofia del diritto. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 

• Date (da – a)  Da 11 marzo a 24 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 HARROW HOUSE INTERNATIONAL COLLEGES SWANAGE, Gran Bretagna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificate of Studies 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO CLASSICO STATALE TOMMASO CAMPANELLA – Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, filosofia, lingua (francese), latino, greco, informatica, storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 
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 Si attesta, inoltre, la partecipazione costante a Seminari Formativi nell'ambito della formazione ed aggiornamento professionale 
obbligatori per la professione di avvocato con rilascio di crediti formativi 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Elevate capacità di entrare in relazione con gli altri. Spirito di adattamento. Capacità di lavorare 
in gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Alta capacità di organizzare il lavoro autonomamente, definendo priorità con assunzione di 
responsabilità – acquisita tramite le esperienze professionali con gestione autonoma di diverse 
attività di alto impegno e riconnessi oneri rispettando sempre le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

Lavoro in situazioni di stress assoluto Altissima capacità di scegliere, decidere e attuare la 
strategia più adeguata al contesto in cui si opera. Leadership – senso dell’organizzazione del 
lavoro, gestione di progetti lavorativi e dei relativi gruppi.  

Capacità di prendere decisioni rapidamente effettuando scelte tempestive ed affrontando i rischi 
inerenti al problema in esame. Capacità di analisi, individuazione degli elementi di un problema 
tracciando le direzioni d’azione. Capacità di progettare ed organizzare le attività prevedendo gli 
impegni e gli sviluppi futuri di lavoro stabilendo efficaci piani di azione per il conseguimento di 
obiettivi prefissati 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Buona conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. Buone capacità di utilizzo di 
strumenti elettronici e digitali in genere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Didattiche 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’albo dei Presidenti di seggio per le consultazioni elettorali presso la Corte d’appello di 
Reggio Calabria, Socio e Volontario AVIS, Aido, Gadco, Fondazione Ualsi, Fondazione Salvo 
D’Acquisto, Associazione Nazionale Divisione Acqui – sezione di Firenze; Socio fondatore e Socio 
effettivo della Camera degli avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria 

   

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento 
U.E 679/16   

 

04.03.2022 

Avv. Giovanna Chilà 
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