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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

15/03/2018–alla data attuale   

Incarico di posizione organizzativa con contenuti di alta professionalità n. 10, collocata presso l'Area 
Processo legislativo e assistenza giuridica, giusta determinazione del Segretario generale R.G. n. 152 

del 13 marzo 2019 

05/11/2018  

Incarico di componente del tavolo tecnico, istituito dal Segretario generale del Consiglio regionale 
della Calabria per la redazione delle controdeduzioni sul giudizio di parifica sul rendiconto generale - 
esercizio finanziario 2017, in riscontro alle contestazioni della Corte dei conti - Sezione regionale di 
controllo per la Calabria 

12/10/2018  

Redazione di un dossier sul tema "Election day", in collaborazione con la collega Imbrogno, su 
richiesta del Segretario generale 

21/09/2018–28/09/2018  

Redazione dossier sulla legislazione delle Regioni italiane in materia di rappresentanza e quote di 
genere, in collaborazione con la collega Imbrogno, su richiesta del Segretario generale. 

23/05/2018–29/05/2018  

Incarico di componente del gruppo di lavoro "Hearing a supporto del lavoro della Task force sulla 
sussidiarietà, proporzionalità e il far meno più efficientemente", istituito dal Segretario generale del 
Consiglio regionale 

06/03/2018–08/03/2018  

Incarico per la predisposizione, per conto dell'Area 3 - Relazioni esterne, Comunicazione e 
Legislativa, del riscontro, poi condiviso dai Settori Legale e Legislativo, alla comunicazione istruttoria 
della Corte dei conti prot. n. 2287, entro il termine assegnato (8 marzo 2018), fornendo opportuni 
chiarimenti circa la legittimità dell'operato consiliare in tema di assegnazione dei fondi ai gruppi e di 
ripartizione degli stessi fondi al variare della consistenza numerica dei gruppi stessi 

01/01/2018–31/12/2018  

Responsabile della redazione della Parte Quarta del quattordicesimo Rapporto sulla produzione 
legislativa regionale dell'anno 2017 

10/2017–alla data attuale   

Incarico di componente del gruppo per la predisposizione di controdeduzioni alla nota MEF prot. 
38195 dell'8 marzo 2017 (in particolare, sui rilievi 17, 19, 27, 33, 45 e 46) e responsabile, in 
collaborazione con la collega Imbrogno, del coordinamento sia delle parti assegnate a tutti i 
componenti che del lavoro complessivo, della premessa alle conclusioni della Giunta, 
nonché all'armonizzazione della stessa premessa della Giunta con le conclusioni consiliari (ultima 

consegna dei lavori effettuata in data 8 novembre 2018) 

02/01/2017–31/08/2017  

Incarico per la predisposizione di due dossier tematici sulla legislazione prodotta dalle Regioni, 
successivamente all'entrata in vigore del d.l. 174/2012, in materia di finanziamento dei gruppi consiliari 
e di vitalizi erogati agli ex consiglieri regionali, in collaborazione con la collega Imbrogno, giusta nota 
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del Segretario generale prot. n. 116 del 02.01.2017 

01/01/2017–31/12/2017  

Responsabile della redazione della Parte Quarta del tredicesimo Rapporto sulla produzione legislativa 
regionale dell'anno 2016 

  

Approfondimento giuridico sulla rendicontazione anno 2017 delle spese dei gruppi consiliari allo scopo 
di fornire chiarimenti e la documentazione richiesti dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo 
per la Calabria 

22/11/2016–31/12/2018  

Incarico di collaborazione col Settore Legislativo (ordine di servizio prot. n. 46443 del 22.11.2016) per 
la prosecuzione delle funzioni e dei compiti correlati alle proposte di legge già assegnate e il cui iter 
procedimentale non è ancora concluso, nonché, previa richiesta del dirigente del Legislativo e previa 
intesa dello stesso col Dirigente d'Area 3, per l'attività di staff, studio e ricerca finalizzata all'esame di 
altre proposte di legge, alla redazione delle relative schede di ATN e alla verifica del rispetto della 
tecnica di redazione degli atti normativi (drafting) 

16/11/2016–31/12/2018  

Incarico di Alta professionalità 11 - I fascia - nell'ambito dell'Area Funzionale 3 "Relazioni esterne, 
Comunicazione e Legislativa", giusta determinazione del Segretario generale R.G. n. 476 del 
09.11.2016, con compiti di attività di: 1) staff, studio e ricerca: a) sulla legislazione nazionale e su 
pronunce della Corte costituzionale e degli organi di giustizia nazionale e internazionale, ai fini 
dell'analisi degli eventuali riflessi sul sistema normativo regionale; b) per l'esame dei testi dei progetti di 
legge finalizzata alla verifica del rispetto della tecnica legislativa, all'ATN e di fattibilità ed eventuale 
analisi di impatto della regolazione, finalizzato alla predisposizione della scheda tecnica di istruttoria 
legislativa e del fascicolo di documentazione; 2) assistenza tecnico-giuridica alle Commissioni 
consiliari, anche Speciali, con presenza in Commissione di supporto al Presidente; 3) responsabile del 
coordinamento delle attività finalizzate all'esitazione dei pareri su atti legislativi e amministrativi, in 
collegamento con l'obiettivo strategico n. 3 di cui alla deliberazione U.P. 71/2015; 4) attività di studio e 
ricerca nei medesimi ambiti in collaborazione con strutture analoghe operanti presso la Giunta 
regionale, il Parlamento e le Assemblee legislative regionali. 

18/04/2016–15/11/2016  

Responsabile dell'Ufficio Qualità e fattibilità delle leggi nell'ambito del Settore Legislativo 

25/03/2016–05/05/2016  

Componente del tavolo tecnico, istituito dal Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria, 
dott. Maurizio Priolo, per effettuare un approfondimento giuridico sulla rendicontazione delle spese dei 
gruppi consiliari, allo scopo di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti dalla Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Calabria 

01/01/2016–30/05/2017  

Responsabile per la redazione della Parte Quarta e per il coordinamento delle singole parti che 
compongono il dodicesimo Rapporto sulla produzione legislativa regionale dell'anno 2015 

01/01/2015–31/12/2015  

Responsabile per la redazione della Parte Quarta e del coordinamento delle singole parti che 
compongono l'undicesimo Rapporto sulla produzione legislativa regionale dell'anno 2014 

27/12/2015–alla data attuale   

Componente, per il Settore Legislativo, del gruppo di lavoro per la gestione documentale 

01/11/2012–15/10/2015  

Incarico di Posizione organizzativa nell'ambito del Servizio/Settore Legislativo, ove ha svolto attività di 
coordinamento, studio e ricerca sulla legislazione, regionale, nazionale e comunitaria, e sulla 
giurisprudenza, nazionale e comunitaria, nonché attività di studio, di ricerca al fine della 
predisposizione di schede di ATN sulle proposte di legge all'ordine del giorno delle Commissioni, ove 
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ha presenziato per prestare assistenza, nonché attività di esitazione di pareri su atti normativi ad essi 
collegati (cfr. determinazione del Segretario generale R.G. n. 644 del 08.11.2012 e successivi rinvii e 
revoca). 

01/01/2014–31/12/2014  

Responsabile della redazione della Parte Quarta e del coordinamento delle singole parti che 
compongono il decimo Rapporto sulla produzione legislativa regionale dell'anno 2013 

14/12/2005–18/03/2014  

Segretario verbalizzante della Commissione per gli interventi assistenziali e previdenziali in favore dei 
dipendenti del Consiglio regionale 

01/03/2013–08/02/2019  

Nell'ambito del sistema on line per la richiesta dei giustificativi di presenza/assenza del personale 
assegnato al Servizio Legislativo, assegnazione della credenziale d'accesso appartenente al profilo 
autorizzativo di “responsabile" (01.03.2013), in aggiunta a quello di “amministratore di livello", già 

posseduta dal 04.09.2012. 

01/01/2013–31/12/2013  

Responsabile della redazione della Parte Quarta e del coordinamento delle singole parti che 
compongono il nono Rapporto sulla produzione legislativa regionale dell'anno 2012 

25/01/2013  

Relatrice nel seminario di autoformazione del personale del Consiglio regionale sul tema “Le tecniche 
di redazione degli atti normativi", tenutosi presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della 
Calabria. 

04/09/2012–08/02/2019  

Nomina di "amministratore di livello" nell'ambito della gestione on line delle presenze del personale 
assegnato al Servizio Legislativo. 

01/01/2012–31/12/2012  

Responsabile della redazione della Parte Quarta e del coordinamento delle singole parti che 
compongono l'ottavo Rapporto sulla produzione legislativa regionale anno 2011 

01/01/2011–31/10/2012  

Responsabile dell'Ufficio Assistenza legislativa Commissioni - Verifica testi, nell'ambito del Servizio 
Legislativo. 

Responsabile dei procedimenti relativi all'Ufficio Assistenza legislativa Commissioni - Verifica testi, 
nell'ambito del Servizio Legislativo. 

01/01/2011–31/12/2011  

Responsabile della redazione della Parte Quarta e del coordinamento delle singole parti che 
compongono il settimo Rapporto sulla produzione legislativa regionale anno 2010 

02/08/2010–15/11/2016  

Assegnazione al Servizio/Settore Legislativo 

14/12/2005–19/10/2010  

Segretario del Comitato di verifica per le cause di servizio dei dipendenti consiliari 

28/05/2010–09/07/2010  

Incarico di Componente interno presso la Struttura speciale del Segretariato generale 

20/06/2008–01/08/2010  

Assegnazione al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 
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14/01/2009–09/07/2010  

Responsabile dei procedimenti, svolti e svolgendi, in materia di risorse umane, applicazioni 
contrattuali, supporto e raccordo tra il Segretariato generale e gli uffici dipendenti dallo stesso e/o di 
diretta collaborazione 

01/06/2010  

Inquadramento nella cat. D 3 – profilo professionale “Esperto per l'assistenza tecnico-legislativa e il 
drafting", a seguito di pubblico concorso 

30/04/2009  

Incarico di diretto referente del Segretario generale pro tempore per il Settore Risorse Umane, durante 
l'assenza per malattia del dirigente, con riferimento alle procedure complesse richiedenti 
professionalità pluriennale ed elevate conoscenze giuridiche e specialistiche, con mandato di 
predisposizione di atti e documenti direttamente riferibili al dirigente, nonché di assistenza giuridica e 
strumentale allo svolgimento delle necessarie attività di analisi,studio e ricerca e all'intrattenimento 
delle relazioni organizzative interne ed esterne di tipo diretto e con rappresentanza istituzionale. 

21/11/2003–19/06/2008  

Assegnazione al Dipartimento Gestione 

19/04/2004–03/03/2005  

Utilizzata presso il Settore Risorse umane, a causa dei pesanti carichi di lavoro e della grave carenza 
organica dello stesso, in considerazione delle elevate competenza e professionalità acquisite. 

01/01/2004  

Consiglio Regionale della Calabria, Reggio di Calabria  

Trasferita nel ruolo del personale del Consiglio regionale, ove ha svolto, tra l'altro, le seguenti attività: 

Trattamento giuridico del personale, applicazioni contrattuali e relazioni sindacali; 

Segretario della Delegazione trattante dal 07.12.2001 fino alle dimissioni, presentate in data 
22.10.2007;  

Segretario della Commissione esaminatrice nel procedimento per la riqualificazione di alcune figure 
professionali della dotazione organica del Consiglio (29.12.2004);  

Segretario della Commissione per la procedura esplorativa per l'acquisizione di un immobile sito in 
Roma per gli Uffici della Delegazione Romana (20.01.2004). 

27/11/2000–31/12/2003  

Consiglio Regionale della Calabria, Reggio di Calabria  

Comandata presso il Consiglio regionale, ha svolto , tra l'altro, le seguenti attività: 

Trattamento giuridico del personale, applicazioni contrattuali e relazioni sindacali; 

Segretario della Delegazione Trattante, dal 07.12.2001 al 22.10.2007;  

Partecipazione alla redazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Partecipazione alla redazione del Regolamento interno dei concorsi. 

15/05/1999–26/11/2000  

Comune di Napoli, Napoli  

Assunzione e inquadramento nella cat. C del sistema di classificazione del personale del Comparto 
Regioni ed Enti Locali; 

Assegnazione c/o il Servizio Ispettorato ed Incarichi speciali, ove ha svolto, tra l'altro, le seguenti 
attività: 

Controllo interno di regolarità della procedure poste inessere dagli uffici comunali e contatti con la 
Procura regionale della Corte dei Conti; controllo sul part-time e sulle autorizzazioni a svolgere altri 
incarichi e attività dei dipendenti comunali; 
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Partecipazione alla redazione del Regolamento del Servizio. 

1998–1999  

Formez di Pozzuoli, Napoli  

Progetto RIPAM 

Superamento corso-concorso di 770 ore propedeutico all'assunzione c/o il Comune di Napoli con 
stage di 1 mese presso il Servizio Anagrafe del medesimo Comune 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

16/12/2015 Laurea magistrale in MANAGEMENT PUBBLICO ED E-
GOVERNMENT (Classe LM 63) 

Livello 8 QEQ 

Università Unitelma Sapienza, Roma  

Hanno formato oggetto di studio, fra le altre discipline: scienza politica, istituzioni di diritto pubblico, 
diritto pubblico comparato, diritto tributario, diritto dei mercati finanziari, governance e management 
nella P.A., management dell'innovazione, sociologia della comunicazione elettronica, statistica per la 
P.A..  

26/01/2012 Master di II livello in “Organizzazione, management, innovazione 
nelle Pubbliche Amministrazioni” 

Livello 8 QEQ 

Università Unitelma Sapienza, Roma  

Votazione 110/110 e lode 

Hanno formato, in particolare, oggetto di studio le seguenti aree tematiche: l'organizzazione e 
gestione delle risorse umane; l'amministrazione digitale; la normativa sui processi di digitalizzazione 
delle P.A.; il sistema finanziario-contabile; diritto del lavoro; la comunicazione pubblica; il sistema dei 
controlli; l'utenza; i contratti nelle P.A.; i servizi pubblici; la giustizia amministrativa; il procedimento 
amministrativo; la tutela dei dati personali; le tecniche di normazione per le P.A.. 

20/12/2013 Master di II livello in “Management delle Regioni e degli Enti locali – 
MARE” 

Livello 8 QEQ 

Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea", Reggio Calabria  

Votazione 110/110 

Hanno formato oggetto di studio, in particolare, le seguenti aree tematiche: la governance plurilivello; 
management a supporto dell'evoluzione del sistema degli enti locali; strategie e governance; persone 
ed organizzazione; processo decisionale e sistemi di programmazione e controllo; i contratti pubblici; il 
presidio dell'informazione; il governo delle relazioni istituzionali nazionali e sopranazionali; 
programmazione e project management; servizi pubblici locali; la tutela dei diritti. 

30/11/2005 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato Livello 8 QEQ 

Corte di Appello di Reggio Calabria 

Votazione 270/300 

08/06/2004 Diploma di specializzazione biennale nelle professioni legali con 
indirizzo giudiziario-forense 

Livello 8 QEQ 

Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli studi di Reggio 
Calabria "Mediterranea", Reggio Calabria  

Votazione 70/70  

18/07/2002 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli studi di Messina 
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Votazione 94/110 

1992 Diploma di maturità classica  

Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria 

Votazione 60/60 

18/02/2019–05/03/2019   

Pubbliformez 

Partecipazione al Corso di formazione sulle funzioni della Corte dei conti, della durata di 21 ore, tenuto 
presso il Consiglio regionale della Calabria nelle giornate del 18 e 19 febbraio e 4 e 5 marzo 2019. 

04/12/2018   

Consiglio regionale della Calabria - Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio 
Calabria - Portanova Spa 

Partecipazione all'evento formativo "Giornata della trasparenza", obbligatorio per il personale 
dipendente del Consiglio regionale della Calabria, tenuto presso la sala "Federica Monteleone" del 
Consiglio regionale della Calabria. 

30/11/2018–01/12/2018   

Ref Ricerche - Area lavoro pubblico, Reggio Calabria  

Partecipazione al Corso di formazione specialistica su "La pianificazione dei fabbisogni di personale", 
tenuto dalla Ref Ricerche - Area Lavoro pubblico, presso la sala "Giuditta Levato" del Consiglio 
regionale della Calabria. 

29/10/2018   

Consiglio regionale della Calabria, Reggio Cal.  

Partecipazione al Convegno "Politiche di Coesione e PAC post 2020: prospettive e sfide per l'Italia e le 
Regioni" svoltosi, dalle ore 11 alle ore 13,30 presso l'Auditorium "N. Calipari". 

16/06/2018   

AICA Calabria, Reggio Calabria  

Partecipazione all'evento organizzato da AICA Calabria, in collaborazione con l'Istituto italiano per 
l'Anticorruzione, con l'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria e con l'Associazione nazionale 
tributaristi Lapet Calabria "Privacy: il nuovo Regolamento UE 679/2016", tenutosi presso l'aula 
Monteleone del Consiglio regionale della Calabria 

06/11/2017   

Formez P.A., Reggio Calabria  

Partecipazione all'Incontro territoriale di informazione, formazione e divulgazione su: "Semplificazione 
amministrativa: l'impatto della nuova disciplina in materia di SCVIA e di CDS sulle procedure 
amministrative e loro gestione nel portale regionale calabriasuap.it - La modulistica unificata e 
standardizzata.", tenutosi presso l'auditorium Calipari del Consiglio regionale della Calabria. 

31/10/2017–21/02/2018   

Coim Idea, Reggio Calabria  

Corso di formazione obbligatoria tenutosi presso il Consiglio regionale della Calabria, con esame 
finale, composto da 12 moduli: I modulo – La costituzione del fondo per le risorse decentrate dei 
dipendenti e dei dirigenti; II modulo – I procedimenti e le sanzioni disciplinari; III modulo – La 
sanatoria della contrattazione decentrata illegittima; IV modulo – I tratti caratterizzanti della Riforma 
cd. Madia, Legge 124/2015, D.Lgs. nn. 74 e 75 del 2017; V modulo - La responsabilità per la 
contrattazione decentrata; VI modulo – Le scelte dei contratti decentrati; VII modulo – La 
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contrattazione decentrata integrativa; VIII modulo – Il ruolo e le competenze dei dirigenti quali privati 
datori di lavoro; IX modulo – Il trattamento dei consiglieri ed ex, dei componenti gli organi di garanzia 
e dei collaboratori; X modulo – Le novità pensionistiche e previdenziali; XI modulo – 
L'amministrazione del personale: aspetti giuridici; XII modulo – L'amministrazione del personale: 

aspetti economici. Il corso prevedeva pure 5 focus group sui moduli I, VII, III, II e X. Partecipazione al 
focus group sul modulo III. 

16/10/2017   

Organismi indipendenti di valutazione di Giunta e Consiglio regionale della Calabria, 
Reggio Calabria  

Partecipazione all'incontro di studio dal titolo "Aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance: novità e orientamenti applicativi in materia (D.Lgs. 74/2017)", tenutosi presso 
l'auditorium Calipari del Consiglio regionale della Calabria. 

15/09/2017   

Sindacato FEDIR - Segreteria nazionale 

Partecipazione alla giornata di approfondimento "Dove sta andando la P.A.? Decreti Madia e futuro 
CCNL", svoltosi presso la sala F. Monteleone del Consiglio regionale della Calabria. 

23/06/2017   

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, Reggio Calabria  

Partecipazione alla Conferenza "60 anni dopo i Trattati di Roma - Le sfide attuali dell'Unione europea 
e il ruolo del Mezzogiorno", tenutasi presso la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria. 

24/05/2017   

INU Calabria 

Partecipazione al Convegno: PIANIFICARE LA CITTA' CONTEMPORANEA "Urbanistica, bene 
comune" tenutosi presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, in collaborazione 
col Consiglio stesso e con il Dipartimento Pau dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.  

28/02/2017–05/04/2017 Corso di formazione di 48 ore su "Il contenzioso costituzionale fra 
Stato e Regioni" 

 

Università degli studi di Reggio Calabria "Mediterranea" - DiGiEc 

Corso di formazione di 48 ore, tenuto presso il Consiglio regionale della Calabria, ripartite in 12 incontri 
di 4 ore ciascuno. In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti 1) I presupposti del contenzioso 
- la distribuzione delle competenze legislative fra Stato e Regioni e l'interpretazione delle materie (28 
febbraio 2017); 2) Lo svolgimento del contenzioso - il giudizio sulle leggi in via principale e il conflitto di 
attribuzioni (1 marzo 2017); la tipologia e gli effetti delle decisioni costituzionali (2 marzo 2017); 3) 
L'antidoto al contenzioso - la leale collaborazione nei rapporti fra i livelli di governo (2 marzo 2017); 4) 
Contenzioso costituzionale e tecniche di drafting legislativo (6 marzo 2017); 5) Il contenzioso in 
materia di rapporti di impiego del personale regionale (/marzo 2017); 6) Il contenzioso in materia di 
forma di governo e sistema elettorale regionale (14 marzo 2017); 7) Il contenzioso in materia di 
autonomia finanziaria (15 marzo 2017); 8) Il contenzioso in materia di controlli contabili sulle leggi 
regionali (21 marzo 2017); 9) Il contenzioso in materia di sanità, politiche sociali e politiche per 
l'immigrazione (22 marzo 2017); 10) Il contenzioso in materia di organizzazione degli uffici regionali e 
di governo del territorio (23 marzo 2017); 11) Worshop dei corsisti, coordinati dalla tutor del corso (4 
aprile 2017); 12) Test di valutazione finale. 

13/02/2017–29/03/2017   

Coim Idea 

Corso di formazione obbligatoria, tenuto presso il Consiglio regionale della Calabria, composto da tre 
moduli: I modulo - La normativa anticorruzione, le conseguenze organizzative e per il personale 
(13/02/2017); II modulo - I procedimenti amministrativi e gli appalti (29/03/2017); III modulo - La 

trasparenza (17/02/2017) 
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13/12/2016   

Associazione culturale P4C 

Partecipazione al convegno "Come realizzare una Pubblica Amministrazione nativa digitale" 
nell'ambito del programma "#Changing PA", svoltosi a Reggio Calabria, presso la Sala Giuditta Levato 
del Consiglio regionale della Calabria 

26/09/2016   

Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria  

Giornata della trasparenza - Nuove regole sugli appalti: una sfida contro la corruzione per una nuova 
qualità delle opere pubbliche. 

Contenuti ed iter legislativo del d.lgs. 50/2015; Dal Codice degli appalti alla semplificazione dell'Italia; 
Ruolo e linee guida ANAC; Esperienza e prospettive della stazione unica appaltante della Regione 
Calabria; I Comuni verso la qualificazione delle Stazioni appaltanti; Trasparenza e anticorruzione nella 
pubblica amministrazione: l'esperienza del Consiglio regionale della Calabria; Le interdittive antimafia 

10/05/2016–11/05/2016   

Consiglio regionale della Calabria 

Partecipazione con profitto, per un totale di 4 ore, al corso di formazione obbligatoria "Formazione ed 
informazione specifica (Rischio medio)" erogato da Confimpresa in collaborazione con EBIFORM, 

giusta attestato rilasciato ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 

17/03/2016   

Consiglio regionale della Calabria 

Partecipazione con profitto, per un totale di 4 ore, al corso di formazione obbligatoria "Formazione e 
informazione generale" erogato da Confimpresa in collaborazione con EBIFORM, giusta attestato 
rilasciato ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 

17/03/2016   

Lions Club "Reggio Calabria Castello Aragonese" 

Partecipazione al convegno su "Sicurezza sul lavoro: prevenzione infortuni" tenuto presso la Sala 
Monteleone del Consiglio regionale della Calabria 

13/11/2014   

Italia Lavoro S.p.A. 

Partecipazione al seminario dal titolo "Tratta e sfruttamento lavorativo delle persone migranti: proposte 
di interventi condivisi", nell'ambito del Progetto "Programmazione e gestione delle politiche migratorie", 
tenutosi presso il Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria. 

08/03/2014   

ISMED Alta Formazione, Reggio Calabria  

Partecipazione al corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali, della durata di 9 ore. 

24/01/2014   

Associazione avvocati matrimonialisti italiani (AMI) - Sez. Reggio Calabria, Reggio Calabria  

Partecipazione all'evento formativo "...tutto quello che si piange non è amore: profili socio-giuridici 
della violenza di genere" (n. 1 CFU), tenutosi presso la sala "Giuditta Levato" del Consiglio regionale 
della Calabria 

26/11/2013   
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Consiglio regionale della Calabria; Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria 

Partecipazione al Convegno "Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Calabria" tenuto dal 
prof. Spadaro presso la sala "F. Monteleone" del Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria 

26/10/2013   

RCS Education 

Partecipazione all'evento formativo "Un mondo d'italiano. Insegnare italiano a stranieri", svoltosi 
presso il Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria. 

25/10/2013–26/10/2013   

Co.Re.Com. Calabria, Reggio Calabria  

Partecipazione alla 2  ̂Conferenza regionale sulla comunicazione, svoltasi presso l'Auditorium Calipari 
del Consiglio regionale della Calabria il 25 e il 26 ottobre 2013 (CFU 3) 

13/07/2013   

ISMED Alta Formazione, Reggio Calabria  

Partecipazione al corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali, della durata di 9 ore, 
svoltosi presso la sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria. 

24/05/2013   

Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria  

Partecipazione al Seminario “L'esame di legittimità costituzionale della legislazione regionale e delle 
province autonome ai sensi dell'art. 127 della Costituzione", svoltosi presso la Sala Giuditta Levato del 
Consiglio regionale della Calabria. 

27/02/2013   

Ordine degli Avvocati, Reggio Calabria  

Partecipazione all'evento formativo “Riforma professionale forense Equilibrio di genere" (3 crediti 
formativi in deontologia), svoltosi c/o la Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria. 

14/01/2013–28/01/2013   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Partecipazione, presso la Presidenza della Giunta regionale della Calabria, in Catanzaro, alle due 
sessioni operative del II ciclo di Laboratori settoriali “La qualità della regolazione nella Regione 
Calabria" nell'ambito del “Programma operativo di assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo 
convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (POAT) curato dal Dipartimento per gli 
Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quadro del Programma 

operativo nazionale “Governance e assistenza tecnica" (PON GAT) FERS 2007-2013. 

26/09/2012   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Partecipazione al Seminario operativo per la Regione Calabria “Analisi di impatto della regolazione: 
dalla definizione del problema all'individuazione dell'opzione preferita", organizzato dal Dipartimento 
per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenutosi presso la Giunta 
regionale della Calabria, Catanzaro. 

21/05/2012–20/05/2016 Mediatore civile e commerciale accreditato c/o Ministero della 
Giustizia 

 

Ismed Alta Formazione, Reggio Calabria  
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18/05/2012   

ISMED Alta Formazione, Reggio Calabria  

Partecipazione al corso di aggiornamento permediatori dal titolo “I sinistri stradali in mediazione", della 
durata di 6 ore, tenutosi presso la sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria. 

10/03/2012   

ISMED Alta Formazione, Reggio Calabria  

Partecipazione con profitto e superamento della prova finale di valutazione al corso di formazione per 
Mediatore civile e commerciale della durata di 50 ore (effettuato in conformità del decreto 
interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180), tenuto dall'ISMED Alta Formazione di Reggio Calabria nei 

giorni 24 e 25 febbraio e 2, 3, 9 e 10 marzo 2012. 

14/02/2012   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Partecipazione al Seminario "La qualità della regolazione e valutazione ex post delle politiche 
pubbliche: la VIR" organizzato dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, tenutosi presso il Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria. 

03/02/2012   

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Reggio Calabria "Mediterranea", 
Reggio Calabria  

Partecipazione al seminario di approfondimento sul tema “Emersione giuridica del diritto dell'ambiente 
e situazioni protette" (3 cfu). 

01/02/2012–03/02/2012   

Museo della ndrangheta sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, Reggio 
Calabria  

Partecipazione al seminario “La ferita – L'area grigia della 'ndrangheta" tenutosi in Reggio Calabria, 
presso l'Auditorium Calipari del Consiglio regionale della Calabria.  

14/01/2012   

The International Association of Lions clubs, Reggio Calabria  

Partecipazione al convegno “L'istituto della mediazione come strumento alternativo alle controversie 
giudiziarie. Risultati e conseguenze dall'entrata in vigore dalla normativa, che sarà a pieno regime nel 
2012", tenutosi presso il Salone della Provincia di Reggio Calabria. 

28/11/2011   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Partecipazione al Seminario introduttivo tematico per la Regione Calabria “La qualità della 
normazione" organizzato dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e tenutosi presso la Giunta regionale della Calabria, Catanzaro. 

23/09/2011–30/09/2011   

OLI on web 

Partecipazione alle due riunioni dell'OLI sui temi: impatto normativo sulle Regioni delle recenti 
manovre finanziarie; nuova disciplina dei servizi pubblici locali; federalismo demaniale; legislazione e 
competenze regionali in materia di porti, aeroporti e demanio marittimo; sentenze e ordinanze della 
Corte costituzionale, disegni di legge statali e atti dell'Unione europea di interesse. 

24/02/2011   
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Regione Calabria 

Partecipazione al Seminario di presentazione del progetto “Azioni informative di accompagnamento al 
processo di modernizzazione dell'agricoltura calabrese dirette a imprenditori agricoli" tenutosi a 
Reggio Calabria, presso il Consiglio regionale della Calabria. 

15/11/2010–16/11/2010   

FORMEZ, Napoli  

Partecipazione al Laboratorio interregionale “Semplificazione normativa regionale e cooperazione 
interistituzionale",organizzato dal Formez nell'ambito del Progetto “Regioni Sempli.C.I. – Regioni(da) 
semplificare per i cittadini e le imprese", tenutosi a Napoli, Hotel Ramada Naples, il 15 e 16 novembre 
2010. 

01/10/2010   

Accademia della Crusca, Firenze  

Partecipazione al Convegno di studi “L'italiano giuridico che cambia" tenutosi presso l'Accademia della 
Crusca, Villa Medicea di Castello, Firenze. 

30/09/2010   

Progetto CAPIRe 

Partecipazione al convegno “Valutazione delle politiche, processo legislativo e dibattito pubblico" 
organizzato da CAPIRe (progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

regionali e delle Province autonome) presso il Consiglio regionale della Lombardia, Milano. 

23/09/2010   

Associazione nazionale gestione conflitti (A.N.GE.C.) 

Partecipazione al convegno sul tema “La mediazione come nuovo strumento di risoluzione dei 
conflitti", organizzato dall'A.N.GE.C. con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria,dell'Ordine 
degli Avvocati di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e la partecipazione della 
Fondazione “Marisa Belisario" e della Casa editrice Maggioli, tenutosi presso l'Auditorium Calipari del 

Consiglio regionale della Calabria. 

28/07/2010–31/07/2010   

Rotary club Reggio Calabria Sud "Parallelo 38" 

Frequenza con profitto del Corso di Alta Formazione in “Economia del Turismo e sviluppo territoriale 
sostenibile" della durata di 24 ore, pari a 5 CFU, organizzato dal Rotary Club Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38" in collaborazione con il Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), tenutosi presso 
l'Hotel Centrale di Gambarie d'Aspromonte nelle giornate dal 28 al 31 luglio 2010. 

09/11/2007   

COM.P.A., Bologna  

Partecipazione al Laboratorio di Comunicazione pubblica sul tema: “Dalla legge 241 al codice 
dell'amministrazione digitale", tenutosi a Bologna durante il COM-P.A. 2007, quattordicesimo Salone 
europeo della comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese (dal 6 all'8 novembre 
2007). 

07/11/2006   

COM-P.A., Bologna  

Partecipazione al Laboratorio di Comunicazione pubblica sul tema: “Nuove regole per l'accesso: tra 
diritto di informazione ediritto di riservatezza" tenutosi a Bologna durante il COM-P.A. 2006, 
tredicesimo Salone europeo della comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese (dal 7 
al 9 novembre 2006). 
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15/03/2006   

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia 

Partecipazione all'incontro di studio sul tema: "Affido congiunto: cosa cambierà?", organizzato dalla 
Sezione territoriale di Reggio Calabria dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. 

28/10/2002–29/10/2002   

Areté s.r.l. - Scienza e Conoscenza 

Partecipazione al corso di aggiornamento su “I rapporti di lavoro nel comparto Regioni Enti locali: 
accesso e procedure di selezione per lo sviluppo professionale, rapporti a termine, lavoro interinale, 
part-time." organizzato dalla Aretè s.r.l., tenutosi presso l'Hotel 501 di Vibo Valentia. 

04/11/1999–06/11/1999   

Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

Partecipazione con regolare frequenza e profitto al Corso di tre giorni promosso dal Ceida “L'ispezione 
amministrativa: finalità, tecnica ispettiva, tutela dell'ispezionato e responsabilità dell'ispettore". 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere  

Inglese 

Superamento del Preliminary English Test (level B1 Council of Europe) (marzo 2008).  
 Superamento con lode del Third Level AIBSE Exam (level B1 Council of Europe) - marzo 2008.  

 Superamento con merito dell’esame di lingua inglese nel “Fourth Level DNG/AIBSE Council of Europe B1+” 
rilasciato dalla British school di Reggio Calabria (novembre 2008).  

Competenze digitali Patente europea del computer ECDL, conseguita presso il Ce.Fo.Tec. di Reggio Calabria, in data 25 febbraio 
2011.  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni Ottobre 2018 

Quattordicesimo Rapporto sulla legislazione regionale (anno 2017), in qualità di responsabile della 
redazione della Parte Quarta 

Novembre 2017 

Tredicesimo Rapporto sulla legislazione regionale (anno 2016), in qualità di responsabile della 
redazione della Parte Quarta. 

Novembre 2016 

Dodicesimo Rapporto sulla legislazione regionale (leggi anno 2015), in qualità di coordinatrice e 
responsabile della redazione della Parte Quarta. 

Giugno 2015 

Undicesimo Rapporto sulla legislazione regionale (leggi anno 2014), in qualità di coordinatrice. 

Giugno 2014 

Decimo Rapporto sulla legislazione regionale (leggi anno 2013), in qualità di coordinatrice. 

Maggio 2013 

Nono Rapporto sulla legislazione regionale (leggi anno 2012), in qualità di coordinatrice. 

  

30/01/2013 

Lavori relativi a "Le tecniche di redazione degli atti normativi" sulla sezione "Agorà" del sito del 
Consiglio regionale della Calabria, nell'ambito del seminario di autoformazione del personale 
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consiliare, in qualità di relatrice. 

 

  

Maggio 2012 

Ottavo Rapporto sulla legislazione regionale (leggi anno 2011), in qualità di coordinatrice. 

  

Marzo 2011 

Settimo Rapporto sulla legislazione regionale (leggi anno 2010), in qualità di coordinatrice. 

Trattamento dei dati personali La sottoscritta Tortorella Beatrice dichiara che il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli 
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e che le informazioni in esso contenute sono esatte e veritiere; 
inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), la sottoscritta 
autorizza il trattamento dei dati personali in esso contenuti, nell’ambito del procedimento per il quale è 
richiesto. 

  

Reggio Calabria, 21 marzo 2019 

 Beatrice Tortorella 

  


