
  

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Email 

Nazionalità 

Data di nascita 

Attività professionale 

 

FERESIN ELENA 

P.ZZA CESARE BATTISTI 5 34170 GORIZIA 

329 0760112 – 0481 282311 

0481 282311 

info@studiolegaleferesin.it  – avv.eferesin@pec.it  

italiana 

18 febbraio 1964 

Avvocato libero professionista, titolare di studio legale dal 2001 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• 3 Febbraio 1997-  30 Ottobre 2006 

Amministrazione Comunale di Gorizia – Piazza Municipio 1 34170 Gorizia 

Ente Pubblico Locale 

Contratto a tempo indeterminato 

Categoria D7 (ex VIII qualifica funzionale) – Responsabile Ufficio Gare  

• Luglio 1992 - Febbraio 1997  

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  via Crispi 10 
34170 Gorizia 

Ente Pubblico locale  

Contratto a tempo indeterminato,  impiegata amministrativa 6^ q.f. 

• Anno accademico 2006-2007 

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione - 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

Correlatrice nella tesi “L’assistente sociale e la privacy – Casi e Soluzioni” – 
laureanda F. Matcovich - Relatore prof. M. Bono. 

• Anno accademico 2007-2008 

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione -   
Corso di laurea in Comunicazione e Pubblicità. 

Docente a contratto in “Comunicazione pubblica degli enti territorialii”.  



  

 

• Anno accademico 2008-2009 

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione -
Corso di laurea in Politica del Territorio  insegnamento Gestione degli 
Appalti delle Opere Pubbliche -  Polo universitario di Gorizia 

Docente a contratto in “Gestione degli Appalti delle Opere Pubbliche“”.  

• Anno 2008 

Collaborazione nel Progetto Koiné (LR FVG  1/2006)  gestito da ANCI-
FVG: riconoscimento del progetto da parte del Ministero della Funzione 
Pubblica 

Attività di docenza  nei seguenti corsi di formazione 
 

• 28 novembre, 2 6, 16, Dicembre 2013 corso privacy individualizzato per 
complessive 16 ore presso la sede di AUTOVIE VENETE spa in Trieste, via 
Locchi, 19 (in fase di svolgimento). 

• 27 novembre 2013 corso accreditato presso l’ordine avvocati Udine per n. 3 
crediti formativi area diritto amministrativo sul tema "I Pagamenti della PA” per 
complessive 4 ore tenuto presso la CCIAA di Udine 

• 24 ottobre 2013 n. 4 ore di docenza tenutesi in dd 24 ottobre 2013 presso la sede 
ENAIP di Gorizia, via Boschetto, n. 37 nell’ambito del corso FSE/FPI1251263001 
“La presa in carico in condizioni di fragilità e non autosufficienza” - modulo: 
“Gestione didattica”. 

• 27 settembre, 04, 11 e 18 e 25 ottobre 2013 corso base sui lavori, servizi e 
forniture in economia per 18 ore presso la sede di AUTOVIE VENETE spa in 
Trieste, via Locchi, 19. 

• 20, 27 settembre, 04, 11 e 18 ottobre 2013 II fase del corso sui lavori, servizi e 
forniture in economia per parziali 25 ore presso la sede di AUTOVIE VENETE spa 
in Trieste, via Locchi, 19 e per complessive 50 ore. 

• 09 giugno 2013 corso privacy per complessive 2 ore presso la sede dell’istituto 
PRANIC HEALING ITALIA in Pasian di Prato (UD), via Coloredo. 

• 03, 04, 06 e 07 giugno 2013 corso privacy per complessive 24 ore presso la 
sede di APT di Gorizia 

• 03, 10, 17, 24 e 31 maggio 2013 I fase del corso sui lavori, servizi e forniture in 
economia per parziali 25 ore presso la sede di AUTOVIE VENETE spa in Trieste, 
via Locchi, 19 

• 08 febbraio 2013 convegno sul tema Privacy e Sicurezza per complessive 4 ore 
tenuto presso la sede di Autovie Venete spa in Trieste, via Locchi, 19. 

• 26 ottobre 2012 corso sul tema gli acquisti CONSIP e MEPA per complessive 3 
ore tenuto presso la sede di Informest in Gorizia, via Cadorna, 36. 

• 19, 25 ottobre e 13 novembre 2012 .corso sul tema “Gli Appalti e le ultime novità 
legislative” per complessive 13 ore tenuto presso il Comune di Grado.  

• 18 ottobre 2012 corso accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udine (n. 3 
crediti formativi) sul tema "Spending Review - DL Sviluppo e Appalti” per 
complessive 3 ore tenuto presso la CCIAA di Udine.  

• 12 giugno 2012 corso accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Udine (n. 3 crediti 
formativi) sul tema "L’amministratore di sostegno: chi, come, perché, quando 
arrivare alla sua nomina” per complessive 2 ore tenuto presso la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia.  

• 20 marzo 2012 corso sul tema "Lavori, servizi e forniture in economia e 
predisposizione del relativo regolamento dopo il dl sviluppo, lo statuto delle 
imprese, il decreto liberalizzazioni e il decreto semplificazioni (artt. 125 e ss del 
codice dei contratti) per complessive 6 ore tenuto presso la CCIAA di Udine.  

• 09 febbraio 2012 corso accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udine (n. 4 
crediti formativi) sul tema "Lo statuto delle imprese, il dl Monti, la legge di stabilità 
e le modifiche alla disciplina degli appalti” per complessive 4 ore tenuto presso la 



  

 

CCIAA di Udine.  
• 01 dicembre 2011 corso accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udine (n. 4 

crediti formativi) sul tema "La tracciabilità dei flussi finanziari” per complessive 4 
ore tenuto presso la CCIAA di Udine.  

• 27 ottobre 2011 corso accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udine (n. 3 
crediti formativi) sul tema "Le modifiche alla materia dei contratti pubblici introdotte 
dal D.L. 70/2011 Sviluppo e dalla Legge di conversione L. 106/2011” per 
complessive 4 ore tenuto presso la CCIAA di Udine.  

• 13 e 14 ottobre 2011 di formazione sul tema “Gli Appalti sottosoglia” per 
complessive 9 ore presso il Comune di Remanzacco (UD) su incarico di 
MAGGIOLI spa 

• 29 e 30 settembre 2011 di formazione sul tema “Gli Appalti sottosoglia” per 
complessive 9 ore presso il Comune di Tarvisio (UD) su incarico di MAGGIOLI 
spa 

• 15 settembre 2011 corso accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udine (n. 4 
crediti formativi) sul tema " La Privacy tra pubblico e privato - Le più recenti 
novità" per complessive 4 ore tenuto presso la CCIAA di Udine.  

• 15, 22, 29 giugno e 4 luglio 2011 Corso di aggiornamento sugli appalti di lavori, 
servizi e forniture sottosoglia e redazione del Capitolato Speciale d’Appalto per 
complessive 20 ore tenute presso il Comune di San Giorgio di N. (UD) su incarico 
del Comune stesso. 

• 13 giugno 2011 Corso di formazione sul tema il “Decreto Sviluppo e la sentenza 
della corte cost. n. 114/2011” per complessive 4 ore tenute presso il Centro S. 
Marco di Palmanova (UD) su incarico di ASSO sas. 

• 10 giugno 2011 Corso di formazione sul tema la “Tracciabilità dei flussi finanziari” 
per complessive 4,30 ore presso il Comune di Pontebba (UD) su incarico di 
MAGGIOLI spa 

• 30 maggio 2011 Corso di formazione sul tema la “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” per complessive 6 ore presso il Comune di Remanzacco (UD) su 
incarico di MAGGIOLI spa 

• 04 aprile 2011 Convegno sul tema dell’Amministrazione di Sostegno e i suoi 
sviluppi pratici più recenti per complessive 2 ore presso il Centro Sociale 
Polivalente del Comune di Gorizia organizzato su iniziativa dell’Associazione “La 
Farfalla” di Gorizia. 

• 23 marzo 2011 Corso di formazione sul nuovo Regolamento al Codice dei 
Contratti (d.p.r. 207/2010) per complessive 6 ore presso Autovie Venete s.p.a. in 
Trieste. 

• 02 febbraio 2011 Relatrice al Convegno tenutosi presso l’API di Udine sulla 
Tracciabilità dei flussi finanziari. 

• dicembre 2010/gennaio 2011 corso sul Codice dei Contratti – Appalti di servizi e 
forniture - per complessive 50 ore tenuto presso la sede di Autovie Venete spa in 
Palmanova (UD). 

• 9, 12, 26 novembre 2010 corso sul Codice dei Contratti – Appalti di servizi e 
forniture - per complessive 12 ore tenuto presso la sede di Autovie Venete spa in 
Trieste, via Locchi, 19. 

• 19, 20 ottobre 2010 corso sul Codice dei Contratti – Appalti di servizi e forniture - 
per complessive 14 ore tenuto presso la sede di IPES di Bolzano. 

• 7 e 8 Settembre 2010 corso sul Codice Privacy per complessive 12 ore tenuto 
presso la sede di Autovie Venete spa in Trieste, via Locchi, 19. 

• 29 maggio, 5 e 11 giugno 2010 corso sul Procedimento Amministrativo e 
predisposizione del Regolamento Interno per complessive 12 ore tenuto in Pasian 
di Prato presso la sede di FORSER di Udine su incarico della SSPAL (Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione).  

• 7, 18, 26 maggio e 3 giugno 2010 corso sul Procedimento ad Evidenza Pubblica 
per la Protezione Civile Regionale per complessive 20 ore tenute in Palmanova 
(UD) presso la sede della Protezione Civile stessa su incarico della Scuola “Ileana 
de Reya”, Corso Italia, 204, Gorizia. 

• 13 maggio corso sugli Appalti di Servizi e Forniture per complessive 6,5 ore 
tenute presso la Scuola “Ileana de Reya”, Corso Italia, 204, Gorizia. 



  

 

• 6, 20, 27 maggio e 17 giugno 2010 corso per gli operatori del Servizio sociale 
dei Comuni dell’Alto Isontino (area adulti) tenuto presso il Comune di Gorizia per 
complessive 12 ore su incarico dell’IRSSES (Istituto Regionale per gli Studi del 
Servizio Sociale) di Trieste. 

• 26 e 27 aprile 2010 corso sul tema Inquadramento Normativo della legislazione 
sui lavori pubblici per complessive 10 ore tenuto presso la Comunità Montana del 
Torre, Natisone e Collio su incarico del FORSER di Udine. 

• 15, 29 aprile e 9 giugno 2010 corso sul tema il Procedimento di evidenza 
pubblica nel Codice dei Contratti per complessive 21 ore tenuto in Bolzano su 
incarico dell’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (BZ) 
presso la sede istituzionale dell’ente. 

• 8 aprile 2010 corso sul tema il Procedimento di evidenza pubblica nel Codice dei 
Contratti per complessive 8 ore tenute presso il Centro S. Marco di Palmanova 
(UD) su incarico di ASSO sas. 

• 12, 13 e 26 marzo 2010 corso sul Diritto di Accesso e predisposizione del 
Regolamento Interno per complessive 14 ore tenuto in Pasian di Prato presso la 
sede di FORSER di Udine su incarico della SSPAL (Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione).  

• 12 e 19 febbraio 2010 corso sul Codice Privacy per complessive 16 ore tenuto in 
Trieste presso la sede di Autovie Venete spa su incarico della società stessa. 

• 10 febbraio 2010 corso sul tema “Il Responsabile unico del Procedimento nel 
Codice dei Contratti” per complessive 6,5 ore tenuto presso la Scuola “Ileana de 
Reya”, Corso Italia, 204, Gorizia. 

• 22 e 28 gennaio 2010 corso sul Codice Privacy per complessive 16 ore tenuto in 
Trieste presso la sede di Autovie Venete spa su incarico della società stessa. 

• 13 gennaio 2010 corso di diritto amministrativo tenuto presso il Comune di 
Gemona (UD) su incarico del FORSER di Udine.  

• 2 e 3 dicembre 2009 corso di diritto amministrativo tenuto presso il Comune di 
Gemona (UD) su incarico del FORSER di Udine.  

• 30 novembre e 17 dicembre 2009 corso di diritto amministrativo tenuto presso il 
Comune di Ampezzo (UD) su incarico del FORSER di Udine.  

• 24 novembre 2009 convegno sul tema “Responsabilità penale, civile e 
amministrativa di amministratori, dirigenti e funzionari di Enti e aziende pubbliche. 
Quali tutele e mezzi di difesa” tenuto presso la Scuola “Ileana de Reya”, Corso 
Italia, 204, Gorizia. 

• 16 e 17 novembre 2009 corso di diritto amministrativo nell’ente locale tenuto 
presso il Comune di Gemona (UD) su incarico del FORSER di Udine.  

• 12 novembre 2009 corso sul tema “L’avvalimento negli appalti pubblici” per 
complessive 4 ore tenuto presso la Scuola “Ileana de Reya”, Corso Italia, 204, 
Gorizia. 

• 10, 17, 24 settembre e 1 ottobre 2009 corso di diritto amministrativo nell’ente 
locale per complessive 16 ore tenuto presso il Comune di Monfalcone (GO) su 
incarico del FORSER di Udine.  

• 26 e 30 giugno e 1 e 8 luglio 2009 corso di diritto amministrativo nell’ente locale 
per complessive 16 ore tenuto presso il Comune di Monfalcone (GO) su incarico 
del FORSER di Udine.  

• 24 giugno 2009 corso sul tema “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei 
settori speciali” per complessive 6,5 ore tenuto presso la Scuola “Ileana de Reya”, 
Corso Italia, 204, Gorizia. 

• 11 e 17 giugno 2009 corso sul tema “L’esecuzione dei lavori” per complessive 12 
ore tenuto presso la sede di Trieste di Friuli Venezia Giulia Strada spa per conto 
della Scuola “Ileana de Reya”, Corso Italia, 204, Gorizia. 

• 6 Giugno 2009: corso sul tema “L’abuso della professione medica” presso la 
sede di Pasian di Prato (UD) dell’ISTITUTO PRANIC HEALING ITALIA. 

• 16, 23 aprile e 12 e 26 maggio 2009 corso sul tema il “RUP, la gara e 
l’esecuzione dei lavori” per complessive 22 ore di docenza su incarico del 
Consorzio Aussa Corno di Udine presso la sede di quest’ultimo in Udine. 

• 1° aprile, 6 e 20 maggio 2009 corso sul tema la “Responsabilità della Pubblica 
Amministrazione, degli Amministratori e dei dipendenti pubblici” per complessive 



  

 

15 ore di docenza su incarico della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia  in 
collaborazione con Forser FVG presso la sede di quest’ultimo in Pasian di Prato 
(UD). 

• 19 maggio 2009 rinnovo del contratto di docente on-line nell’ambito della 
comunità professionale Koiné (sul sito www.anci.fvg.it) per ulteriori 25 ore su 
incarico del FORSER di Udine per l’area normativa - redazione di atti normativi e 
semplificazione - . 

• 2 marzo 2009 incontro formativo per complessive 6 ore di docenza sul tema 
“Principio di trasparenza e comunicazione: il principio di trasparenza ed il diritto di 
accesso: eccezioni assolute e relative opponibili a tale diritto (normativa di 
riferimento); privacy e tutela della riservatezza dei dati personali” su incarico del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso la sede del liceo 
Copernico di Udine. 

• 4 febbraio 2009 corso sul tema il RUP nel Codice dei Contratti per complessive 5 
ore su incarico di ASSO sas presso l’Albergo Bologna di Mestre (VE) 

• 29 e 30 gennaio 2009 mini-master sul tema La partecipazione nel procedimento 
amministrativo nell’ambito del progetto Koiné per complessive 8 ore su incarico 
del FORSER di Udine. 

• 13 gennaio 2009  corso sul tema il Codice dell’Amministrazione Digitale per 
complessive 4 ore su incarico della C.C.I.A.A. di Udine. 

• 17 e 18 dicembre 2008 mini-master sul tema l’Autotutela Amministrativa 
nell’ambito del progetto Koiné per complessive 13 ore su incarico del FORSER di 
Udine. 

• 12 dicembre 2008 corso sul tema il Codice Privacy per complessive 4 ore su 
incarico della C.C.I.A.A. di Udine. 

• 5 dicembre  2008  e 12 gennaio 2009 corso sul tema le procedure ad evidenza 
pubblica per complessive 8 ore su incarico del FORSER di Udine presso l’Ambito 
socio-assistenziale di Tarcento. 

• 4 e 10 dicembre  2008 corso sul tema “Il procedimento contrattuale ordinario. La 
gara ad evidenza pubblica e la disciplina generale dopo il 3° Decreto Correttivo – 
1° e 2° modulo” per complessive 12 ore tenuto presso la Scuola “Ileana de Reya”, 
Corso Italia, 204, Gorizia. 

• 21 novembre  2008 corso sul tema il Responsabile Unico del Procedimento per 
complessive 6 ore su incarico di FORMEL presso l’Hotel Europa di Bologna. 

• 15 novembre 2008 co-relatrice con il prof. P. Cendon, Ordinario di diritto privato 
presso l’Università degli Studi di Trieste, sul tema l’Amministratore di Sostegno al 
Convegno “L’Amministratore di sostegno” tenutosi a Gorizia, presso la Provincia 
di Gorizia su iniziativa dell’Associazione “La Farfalla”. 

• 22 ottobre 2008 corso sul tema il RUP nel Codice dei Contratti per complessive 5 
ore su incarico di ASSO sas presso il Centro S. Marco di Palmanova (UD). 

• 20 ottobre  2008 corso sul tema la Videosorveglianza e la predisposizione del 
regolamento per complessive 6 ore su incarico di FORMEL presso la sede Formel 
di Milano. 

• 22 settembre 2008 incontro formativo per complessive 6 ore di docenza sul tema 
“Il nuovo ruolo dell’Amministrazione nell’espletamento dei vari ambiti della sua 
attività (es. comunicazione interna e relazioni con il pubblico: innovazione e 
semplificazione amministrativa; web e nuove tecnologie” su incarico del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso la sede del liceo Copernico di 
Udine. 

• 8 Giugno 2008: corso sul tema “Il nesso di causalità in ambito civile e penale” 
presso la sede di Pasian di Prato (UD) dell’ISTITUTO PRANIC HEALING ITALIA. 

• 22 e 26 maggio 2008 incontro formativo per complessive 12 ore di docenza sul 
tema “Redazione atti normativi e semplificazione” su incarico del FORSER di 
Udine presso la sede dei Comuni di Tarvisio (UD) e Pontebba (UD). 

• 28 e 30 aprile 2008 corso sul tema la Videosorveglianza per complessive 16 ore 
su incarico di FORMEL presso l’Hotel Plaza di Mestre-Venezia e la sede Formel 
di Milano. 

• Marzo-luglio 2008 docente on-line nell’ambito della comunità professionale Koiné 



  

 

(sul sito www.anci.fvg.it) per complessive 80 ore su incarico del FORSER di Udine 
per l’area normativa - redazione di atti normativi e semplificazione - . 

• 6, 13 e 17 marzo 2008 incontro formativo per complessive 14 ore di docenza sul 
tema “Redazione atti normativi e semplificazione” su incarico del FORSER di 
Udine presso la sede del Comune di Cordenons (PN). 

• 12 marzo 2008 correlatrice  nella tesi “L’assistente sociale e la privacy casi e 
soluzioni” presso la Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale. 

• 26  febbraio, 5 e 10 marzo 2008 incontro formativo per complessive 14 ore di 
docenza sul tema “Redazione atti normativi e semplificazione” nell’ambito del 
progetto Koiné su incarico del FORSER di Udine presso il Comune di Ampezzo 
(UD). 

• 19, 25, 29 febbraio, 7 e 18 marzo 2008 seminari brevi per complessive 20 ore di 
docenza sul tema “Sostenere l’avvio e lo sviluppo della gestione informa 
associata di funzioni e servizi negli enti locali” L.R. FVG 1/2006 nell’ambito del 
progetto Koiné su incarico del FORSER di Udine presso le seguenti città: 
Pordenone, Cervignano, Pontebba, Monfalcone e Pasian di Prato. 

• 14 novembre 2007 percorso formativo per complessive 4 ore di docenza sul 
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) su incarico dell’ENAIP e presso la sua sede di 
Trieste. 

• 10 luglio 2007 Organizzazione convegno sulla figura dell’Amministratore di 
sostegno tenuto presso il Comune di Capriva del Friuli (GO)   

• 22, 29.05.2007 e 04.06.2007 : Lezioni di diritto pubblico presso l’Università degli 
Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di diritto pubblico su 
“L’attività contrattuale della pubblica amministrazione”, “La Privacy nella Pubblica 
Amministrazione” e “La trasparenza amministrativa (partecipazione al 
procedimento amministrativo, diritto di accesso e motivazione del provvedimento 
amministrativo”). 

• 15.05.2007: Lezione sul tema “L’attività contrattuale della pubblica 
amministrazione” presso l’Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Economia e 
Commercio - Corso di diritto privato - titolare prof. Paolo Cendon 

• Marzo-maggio 2007: percorso formativo in due sessioni per complessive 68 ore 
di docenza sulla “Redazione degli atti amministrativi” su incarico del Comune di 
Codroipo (UD) presso la sede CEFAP di Codroipo (UD). 

• Marzo-aprile 2007: percorso formativo per complessive 8 ore di docenza sul 
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) su incarico del Comune di Porpetto (UD) 
presso la sede comunale. 

• Marzo 2007: percorso formativo per complessive 7 ore di docenza sul T.U. 
Espropri (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) e normativa regionale su incarico del 
FORSER di Udine presso la sede del Comune di Gonars (UD). 

• Febbraio 2007 : corso su “Il diritto pubblico e il diritto privato” presso la sede di 
Pasian di Prato (UD) dell’ISTITUTO PRANIC HEALING ITALIA. 

• Gennaio-aprile 2007: percorso formativo per complessive 36 ore di docenza sulla 
“Redazione degli Atti Amministrativi - tecniche e normativa” presso il Comune di 
Cento (FE) in collaborazione con il prof. Leopoldo Coen, ordinario di diritto 
amministrativo presso le Università di Ferrara e di Udine. 

• 13 e 15.02.2007: percorso formativo per complessive 8 ore di docenza sul Codice 
Privacy (D.Lgs. 196/2003) su incarico della Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio di S. Pietro al Natisone (UD) presso la sede dell’ente. 

• Ottobre-novembre 2006: percorso formativo) per complessive 13 ore di docenza 
sul T.U. Espropri (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) su incarico del FORSER di Udine 
presso la sede ENAIP di Pasian di Prato (UD). 

• 28.11.2006: corso formativo per complessive 4 ore di docenza sul Diritto 
d’Accesso (L. 241/1990 e s.m.i.) su incarico del Comune di Maniago (PN) presso 
la sede comunale. 

• 24.11.2006: relatrice sul tema della Legislazione regionale del FVG in materia di 
Amministratore di Sostegno al Convegno “L’Amministratore di sostegno” tenutosi 
a Trieste su iniziativa dell’IRSES. 

• 21.10.2006: relatrice sul tema “Come cambia la Pubblica Amministrazione” al 



  

 

Convegno “Le nuove frontiere della persona nel diritto privato” tenutosi a Forlì il 
20 e 21 ottobre 2006 presso la Camera di Commercio su iniziativa dell’Ordine 
degli Avvocati di Forlì.  

• Settembre-novembre 2006: percorso formativo per complessive 42 ore di 
docenza sul Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e Diritto d’Accesso (L. 241/1990 e 
L. 15/2005) su incarico del Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) di 
Gradisca d’Isonzo (GO) presso la sede dell’ente. 

• Marzo 2006: un percorso formativo per complessive 11 ore di docenza sul Codice 
Privacy (D.Lgs. 196/2003) su incarico del Comune di  Basiliano (UD) presso la 
sede comunale. 

• Aprile-giugno 2006: percorso formativo per complessive 54 ore di docenza sul 
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e Diritto d’Accesso (L. 241/1990 e L. 15/2005) 
su incarico dello STUDIO FORMAZIONE ETICA di Faedis (UD) presso la sede 
del Comune di  Coseano (UD) e Colloredo di Monte Albano (UD). 

• Novembre-dicembre 2005: un percorso formativo in collaborazione con INSIEL 
s.p.a. per complessive 40 ore di docenza sul Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) su 
incarico del FORSER di Udine presso la sede ENAIP di Udine, Cervignano del 
Friuli (UD), Staranzano (GO) e Trieste. 

• Aprile - giugno 2005 corso per un totale complessivo di 80 ore di docenza sul 
tema “Dall’esproprio al collaudo dell’opera pubblica” su incarico del FORSER di 
Udine presso la sede ENAIP di Pasian di Prato (UD) e la Comunità Montana di 
Pontebba (UD).  

• Dicembre 2004 e gennaio - marzo 2005: corsi per un totale di 35 ore di docenza 
su “Espropri e normativa di applicazione” e “Appalti ed esecuzione di opere in 
economia” su incarico del Patto Territoriale Veneto (associazione costituita da 
quindici comuni del Veneto orientale) presso il Comune di Ceggia (VE). 

• Settembre-ottobre-novembre 2004 e febbraio 2005: corsi per complessive 15 
ore di docenza sul Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) su incarico del FORSER di 
Udine presso l’ENAIP di Trieste, Udine e Cordenons (PN). 

• Giugno 2004: corso sulla “Responsabilità giuridica” presso la sede di Pasian di 
Prato (UD) dell’ISTITUTO PRANIC HEALING ITALIA. 

• 2004 (marzo-aprile): corsi per complessive 32 ore di docenza sull’Ordinamento 
della Regione F.V.G. e in materia di Lavori pubblici su incarico del FORSER di 
Udine presso l’ENAIP di Trieste e di Udine. 

• 2002: corso sulle “Responsabilità civili, penali e amministrative del volontario di 
protezione civile” al gruppo di volontari di protezione civile del Comune di Gorizia 
presso la sede di via del Velodromo, in Gorizia. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• 9 Aprile 1991 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Trieste 
Votazione 110/110 

 
• 13 Novembre 1996 

Corte d’Appello di Trieste 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
• 12.10.2013 Convegno accreditato (n. 8 crediti) sul tema “Disturbi specifici di 

apprendimento la normativa e tutela dei DSA” organizzato dall’AID di Bologna. 
• 15.05.2013 Convegno su invito sul tema tema “Security Summit FVG” organizzato 

da INSIEL e CLUSIT presso l’Hotel Savoia in Trieste.  
• 28.10.2011 Convegno accreditato di deontologia organizzato dall’Ordine degli 

avvocati di Gorizia presso la Sala di Borgo Castello in Gorizia. 
• 03.06.2011 Convegno accreditato sul tema “Criminalità d’impresa e imprese 

criminali” organizzato dall’Ordine degli avvocati di  Gorizia presso la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia. 

• 29.04.2011 Convegno accreditato sul tema “Il giudizio in materia di contratti 



  

 

pubblici. Approfondimenti e spunti a sei mesi dall’entrata in vigore del codice del 
processo amministrativo” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Trieste presso 
l’Università degli Studi di Trieste. 

• 01.12.2010  Convegno accreditato sul tema “La riforma dell’ordinamento 
professionale tra deontologia e globalizzazione” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Gorizia – tenuto presso la Sala dei Musei Provinciali di Gorizia. 

• 03.12.2009 Convegno accreditato sul tema “La riforma dell’ordinamento 
professionale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Gorizia – tenuto presso la 
Sala dei Musei Provinciali di Gorizia. 

• 19.10.2009 Convegno accreditato sul tema “Il procedimento amministrativo alla 
luce delle novità introdotte dalla legge 69/2009 – riflessi applicativi sugli enti locali”  
organizzato dalla Provincia di Gorizia - tenuto presso la Provincia di Gorizia. 

• 13.02.2009 e 06.03.2009 Convegno accreditato sul tema “Come si scrive un 
provvedimento amministrativo”  organizzato da ATER di Gorizia - tenuto presso la 
Fondazione Carigo di Gorizia. 

• 08.03.2008 Convegno accreditato sul tema “Il consenso informato”  (testamento 
biologico) organizzato dall’unione giuristi cattolici italiani di  Gorizia - tenuto presso 
la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia.  

• 12.12.2007  Seminario di Alto Approfondimento organizzato dal Centro Convegni 
di Udine su “L’Avvalimento dei requisiti economici e tecnici e altre questioni 
critiche della gara d’appalto” - docente: L. Bellagamba - tenuto presso la sede del 
Centro stesso. 

• 03.12.2007 convegno sulla “Riforma urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio – commento alla L.R. FVG 5/2007” organizzato dall’avv. A. 
Scorsolini e dalla sottoscritta per la presentazione del omonimo volume edito da 
Maggioli. 

• 03.05.2006 Seminario di aggiornamento organizzato dal Centro Convegni di 
Udine su “Gli appalti della PA dopo le direttive ed il codice dei contratti pubblici: 
riflessi sulla normativa regionale vigente ed eventuali adeguamenti” - docenti A. 
Massari e G. Zgagliardich - tenuto presso la sede del Centro stesso. 

• 24.11.2005 Corso organizzato da ASSINFORM s.r.l. su “Il ruolo delle cauzioni 
negli appalti pubblici: dalla teoria alla pratica” - docente Sonia Lazzini - tenuto in 
Padova. 

• 23.06.2004 Corso organizzato dalla Scuola di formazione per gli Enti Locali di 
Trapani su “La nuova direttiva comunitaria sul coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori forniture e servizi” - docente A. Ponti 
- tenuto in Venezia. 

• 05.11.2003 Corso organizzato dal Centro Convegni di Udine su “Capitolati 
Speciali d’Appalto e Schema di Contratto” - docente W. Toniatti - tenuto presso la 
sede del Centro stesso. 

• 01.07.2003 Corso organizzato dal Centro Convegni di Udine su “Il contratto e i 
documenti allegati in materia di LLPP” - docente W. Toniatti - tenuto presso la 
sede del Centro stesso. 

• 04.06.2003 Corso organizzato dai Servizi Tecnici e Tributari per Enti Locali s.r.l. di 
Fiume Veneto (PN) su “L’affidamento dei lavori pubblici ai sensi delle leggi n. 
443/01 – 166/02 – L.R. F.V.G. n. 14/02 e Regolamento di attuazione” - docente R. 
Saraceni - tenuto in Codroipo (UD). 

• 22.04.2003 Corso organizzato dal Centro Convegni di Udine su “Il punto sulla 
normativa regionale e statale dei Lavori Pubblici” - docente G. Zgagliardich - 
tenuto presso la sede del Centro stesso. 

• 14.04.2003 Corso organizzato dal Comune di Monfalcone (GO) su “L’atto notarile, 
l’interpretazione dell’art. 24 legge 289/2002, la trattativa privata e il rinnovo del 
contratto” - docente S. Venturi - tenuto presso la sede comunale. 

• 17.03.2003 Seminario in materia di lavori pubblici presso il Comune di Gorizia  - 
docente G. Zgagliardich - tenuto presso la sede comunale. 

• 08.10.2002 e 05.12.2002 Corso organizzato dal Comune di Ronchi dei Legionari 
(GO) su “La nuova normativa regionale sui LLPP – LR 14/2002” - docente G. 
Zgagliardich - tenuto presso la sede comunale. 

• 11.10.2002 Incontro di studio organizzato dalla società Alfa Consulenze s.r.l. di 
Verona su “La riforma della legge quadro sui lavori pubblici – art. 7 collegato alla 



  

 

finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti” in Cervignano del Friuli 
(UD). 

• 21.03.2002 Corso tenuto dalla Scuola delle Autonomie Locali su “La contabilità 
dei lavori pubblici e l’esecuzione dei lavori in economia” presso la sede Comune 
di Ronchi dei Legionari (GO). 

• 18, 19 e 20.10.2001 Corso organizzato dal C.E.I.D.A. di Roma su “Seminario 
pratico per la predisposizione e gestione di bandi, inviti e capitolati nei lavori 
pubblici” presso la sede della scuola in Roma. 

• 11.06.2001 Corso organizzato dal Comune di Ronchi su “Le manutenzioni - i 
problemi applicativi ed interpretativi dopo il regolamento della Merloni ter” - 
docente G. Zgagliardich - presso la sede Comune di Ronchi dei Legionari (GO). 

• 14,15, e 16.06.2001 Corso organizzato dal C.E.I.D.A. di Roma su “Il contenzioso 
nei lavori pubblici dopo la riforma del processo amministrativo”  presso la sede 
della scuola in Roma. 

• 04.05.2001 Convegno organizzato dall’Unione Enti Locali del FVG  su “La 
trattativa privata e i lavori in  economia degli enti locali” - docenti U. Realfonzo e 
C. Galtieri - tenuto presso la sala della fondazione CRUP di Udine. 

• 7-12 maggio 2001 “Master sulla riforma dei lavori pubblici” presso l’I.G.O.P. di 
Roma. 

• 18.04.2001 Seminario di studio organizzato dall’Associazione nazionale ufficiali di 
stato civile e d’anagrafe tenuto presso il Palace Hotel di Gorizia. 

• 05 e 06.02.2001 Seminario organizzato dal Comune di Gorizia sui “Riflessi della 
Finanziaria 2001 sulla contabilità dell’ente locale” - docente G. Giuliani - tenuto 
presso la sede comunale. 

• 13, 20, 25 e 27.07.2000 Corso organizzato dal Comune di Ronchi dei Legionari 
(GO) su “La nuova disciplina degli appalti di lavori pubblici” - docente A. Florit - 
tenuto presso la sede comunale. 

• 27.10 - 16.12.1997 Partecipazione  e conseguimento ’idoneità a un corso per 
operatore di computer dal per la durata complessiva di 60 ore presso L’E.N.F.A.P. 
di Gorizia (1997). 

• 18 e 19.09.1997 Seminario di studio organizzato dall’associazione “La Bottega del 
Possibile” di Torre Pellice (TO) su “I rapporti tra le pubbliche amministrazioni e la 
cooperazione sociale nella gestione alla persona anche per promuovere 
domiciliarità” presso la sede dell’associazione stessa. 

• 5, 19, 26.05.1997 e il 12.06.1997 Corso tenuto a Trieste dall’Istituto Regionale per 
gli Studi di Servizio Sociale di Trieste su “Comunicazione e rapporto diretto con 
l’utenza dei servizi sociali e sanitari. Strumenti normativi e operativi per il 
personale impegnato nel primo contatto diretto con il pubblico”. 

• 1993 – 1994 Corso annuale organizzato dall’ordine dei praticanti procuratori di 
Udine, preparatorio per l’esame di abilitazione forense sotto la docenza di alcuni 
magistrati. 

• 1992 – 1993 Corso annuale preparatorio per il concorso in magistratura tenutosi a 
S. Donà di Piave (VE) sotto la docenza di alcuni magistrati. 

• 1992 Partecipazione e conseguimento idoneità a due corsi per operatore di 
computer presso l’E.N.F.A.P. di Gorizia. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Nell’agosto 2004 pubblica un proprio sito specializzato (www.hellpp.it) in materia 
di lavori pubblici con riferimenti normativi (leggi comunitarie, nazionali e regionali) 
e giurisprudenziali. 

• Articoli in materia di lavori pubblici e servizi pubblici locali sul sito 
www.appaltiecontratti.it  in particolare sui seguenti argomenti: 
per l’anno 2006 

- “Le modifiche alla L.R. FVG 14/2002”;  

- “Il servizio idrico integrato” ; 

        - “Le ulteriori modifiche alla L.R. FVG 14/2002”; 

     per l’anno 2007 
       - “Il Codice dell’Amministrazione Digitale”; 



  

 

       per l’anno 2010 

     -  “L’avvalimento nelle società di persone”  

      - “L.R. FVG 12/2010” 

       per l’anno 2011 

      - “Cottimo fiduciario e subappalto” (Commento a sentenza. TAR FVG n. 98/2011) 

 - Il principio di separatezza della documentazione amministrativa dall’offerta 

economica (TAR FVG 117 dd 24 febbraio 2011) 

• Pubblicazioni in materia di diritto amministrativo sul sito www.anci.fvg.it (progetto 
koiné) sui seguenti argomenti: 
per l’anno 2008 

        - “Il linguaggio nella pubblica amministrazione”; 

        - “La Pubblica Amministrazione Digitale”; 

        - “Semplificazione atti e procedure”; 

        - “Manuale di redazione di testi normativi”; 

        - “Autotutela e Legge regionale 1/2006”.  

per l’anno 2009  

- “La partecipazione nel procedimento amministrativo”; 

       - “Procedimento amministrativo e normativa comunitaria”; 

       - “La protocollazione della e-mail semplice”; 

       - “Informativa privacy e semplificazione”; 

       - “La Legge 69/2009”; 

       - “Accesso e concessione edilizia”; 

      - “Novità del Codice dei Contratti”.  

• Commenti a sentenze e pubblicazioni in materia di diritto amministrativo sul sito 
www.personaedanno.it  sui seguenti argomenti: 
per l’anno 2006  

        - “Il controllo analogo”; 

       - Commento alla sentenza del TAR FVG 698/2006; 

        per l’anno 2010 

      - “L’avvalimento nelle società di persone”. 

      - “L.R. FVG 12/2010” 

    - “Note sulla tracciabilità dei flussi finanziari” 

       per l’anno 2011 

      - “Il divieto di  subappalto” (Commento a sentenza. TAR FVG n. 98/2011) 

 - “Il principio di separatezza della documentazione amministrativa dall’offerta 

economica” (Commento a sentenza TAR FVG n. 117/2011). 

per l’anno 2013 
      - “Il GECT o Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale” 

- “Recenti problematiche in materia di DURC” 

- “Privacy e Servizi Sociali” 

• Già responsabile del lemma “Pubblica Amministrazione” del sito 
www.personaedanno.it . 

• Nel 2007 ha collaborato per UTET all’aggiornamento della collana “I nuovi 
contratti nella prassi civile e commerciale - Pubblica Amministrazione e settori 



  

 

emergenti”, per la parte relativa agli appalti pubblici.  
• Nel maggio 2009 ha pubblicato la monografia “L’avvalimento negli appalti 

pubblici”, GIUFFRE’ Editore - collana Fatto&Diritto. 
• Nel febbraio 2011 ha pubblicato la “Le cause di esclusione negli appalti pubblici”  

GIUFFRE’ Editore - collana Fatto&Diritto. 
 

Pubblicazioni extra giuridiche (racconti brevi) sul sito www.personaedanno.it 

per l’anno 2012 

“Prima Esperienza” 

“Il Gioco”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

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. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

 

AUTORIZZAZIONE USO DATI PERSONALI 

 

Italiano 

Inglese e spagnolo scolastico 

Nelle precedenti esperienze di lavoro in Enti pubblici ha avuto modo di rendersi conto 
dell’importanza di instaurare buone relazioni umane e di lavoro. Ha potuto così 
sperimentare e affinare le proprie capacità di relazione, in particolare come 
responsabile e coordinatrice dell’Ufficio Gare del settore LLPP del Comune di Gorizia 

 

 
Come anticipato al punto precedente ha avuto modo di assumere ed esercitare 
responsabilità organizzative.  
Ha svolto anche attività di volontariato nella squadra comunale di Protezione Civile. 
Svolge attività di volontariato partecipando in qualità di relatore a convegni, incontri, 
studi sul tema dell’Amministratore di Sostegno, in particolare per attuare la normativa 
nazionale e regionale a livello locale (provincia di Gorizia). 

 

 

Sa usare con buona confidenza i sistemi informatici e i principali prodotti software per 
l’automazione d’ufficio. 

In possesso della patente tipo B 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003"   
 

firma 
 


