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Altro (partecipazione a convegni 
e seminari 

1. Partecipazione al Corso di aggiornamento in materia pensionistica 

presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti in data 20 

maggio 1987; 

2. Partecipazione all’incontro di lavoro sulla Riforma del sistema 

pensionistico presso l’Università degli studi di Padova in data 15 

marzo 1993; 

3. Partecipazione al seminario “Il sistema pensionistico nel pubblico 

impiego presso l’Università degli studi di Firenze in data 26 – 27 

ottobre 1993; 

4. Partecipazione al seminario “La riforma del sistema pensionistico” 

organizzata dall’Università degli studi di Torino in data 20- 21-22 

novembre 1995; 

5. Frequentazione corso di DOS presso il CASI dell’università degli 

Studi di Perugia il 21 e 23 febbraio 1996; 

6. Frequentazione corso di WINDOWS presso il CASI 

dell’università degli Studi di Perugia 26 – 27 febbraio 1996; 

7. Frequentazione corso WINWORD presso il CASI dell’università 

degli Studi di Perugia il 5 – 6- 8 marzo 1996; 

8. Frequentazione corso di EXCEL presso il CASI dell’Università 

degli Studi di Perugia il 17- 18 – 19 giugno 1996; 

9. Partecipazione al seminario di studi tenutosi in S. Benedetto del 

Tronto “Le nuove pensioni INPDAP” in data 10 – 11 maggio 

1996; 

10. Partecipazione al convegno “IV forum Appalti e concessioni” 

organizzato da Paradigma s.r.l. tenutosi a Milano nei giorni 20 – 

21 maggio 1996; 

11. Partecipazione al Seminario “L’appalto di servizi di progettazione” 

organizzato dal Centro internazionale di studi e documentazione 

sulle Comunità europee in Milano i giorni 1 – 2 – 3 luglio 1996; 

12. Partecipazione al Convegno “Le procedure negoziate e ristrette” 
organizzato da IBIS in Bologna nei giorni 12 – 13 dicembre 1996; 

13. Partecipazione al corso di aggiornamento “D.Lgs. n.49471996” 

tenutosi in Umbertide e organizzato da Ce.S.Op.A. in data 18 

marzo 1997; 

14. Partecipazione alla giornata di studio tenutasi in Roma presso La 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su “La 
risoluzione delle controversie in materia di lavori pubblici” in data 

27 maggio 1997; 

15. Partecipazione corso IGOP in Roma “l’Appalto di Opere 

Pubbliche” in data 5 – 6 giugno 1997; 

16. Partecipazione incontro di studio “Autonomia Universitaria e 

snellimento dell’azione amministrativa nelle leggi Bassanini” 

organizzato dall’Università degli Studi di Perugia in data 28 

ottobre 1997; 

17. Partecipazione al seminario “Appalti di opere pubbliche” 

organizzato dal 

18. 3 al 5 dicembre  1997  in  Verona  dalla  Scuola  di  Studi  di  

pubblica Amministrazione di Verona; 

19. Partecipazione al convegno “Novità in tema di appalti” 

organizzato da Paradigma s.r.l. tenutosi a Milano in data giorni 27 

maggio 1998; 

20. Partecipazione al seminario “I lavori pubblici alla luce del diritto 

comunitario” organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia i 

giorni 8 – 9 febbraio 1999; 
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21. Partecipazione al corso IGOP in Roma “La riforma degli appalti: 

la Merloni ter” in data 8 aprile 1999; 

22. Partecipazione alle giornate di studio “la Merloni ter “in Bergamo 

data 21 e 22 giugno 1999; 

23.  Partecipazione al corso IGOP in Roma “Il bando di gara secondo 

la legge Merloni ter “in data 15 aprile 1999 

24. Partecipazione al corso  IGOP  in  Roma  “Il  regolamento  della  

legge Merloni “in data 3 febbraio 2000;  

25. Partecipazione al Corso di formazione “Merloni ter” organizzato in 

Città di Castello in data 11 ottobre 1999 da Verso l’Europa; 

26. Partecipazione al corso di aggiornamento “Regolamento sulla 

qualificazione delle imprese” tenutosi in Umbertide e organizzato 

da Ce.S.Op.A. in data 3 marzo 2000; 

27. Partecipazione al corso di aggiornamento “Regolamento di 

attuazione L.109/94” tenutosi in Umbertide e organizzato da 

Ce.S.Op.A. in data 8 settembre 2000; 

28. Partecipazione al Corso per l’addestramento degli addetti ai 

servizi contabili delle strutture dipartimentali organizzato 

dall’università degli studi di Perugia ottobre 2000; 

29. Partecipazione al convegno organizzato da Il sole 24 Ore in 

Roma il 18 ottobre 2000 “L’evoluzione normativa negli appalti 

pubblici”; 
30. Partecipazione al seminario “Appalti di opere pubbliche” 

organizzato dal 21 al 23 novembre 2000 in Verona dalla 

Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona; 

31. Partecipazione al corso di formazione per il personale tecnico 

amministrativo “Relazioni con il pubblico” organizzato 

dall’Università degli Studi di Perugia 2000/2001; 

32. Relatore a Convegno organizzato il 27 e 28 ottobre 2000 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia in materia 

di appalti pubblici; 

33. Partecipazione al seminario “I nuovi danni” organizzato da 

GEDIT Bologna in Firenze il 27 aprile 2004; 

34. Partecipazione al seminario organizzato dall’Università 

Politecnica delle Marche “Direttiva 2004/187CE svoltosi in 

ancona il 27 maggio 2004; 

35. Partecipazione all’incontro “Università e mondo del lavoro 

“organizzato dalla Fondazione CRUI il 12 luglio 2004; 

36. Partecipazione al seminario “Il codice in materia di protezione 

dei dati personali “tenutosi il 16 – 17 settembre 2004 presso la 

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna 

organizzato da COINFO; 

37. Partecipazione al convegno “La giurisdizione contabile” tenutosi 

in Perugia il 29 ottobre 2004 organizzato dal Centro studi 

giuridici e politici della Regione Umbria; 

38. Partecipazione al seminario “Il codice in materia di protezione 

dei dati personali. DPS” tenutosi il 24 – 25 novembre 2004 in 

Roma organizzato da COINFO; 

39. Partecipazione al convegno organizzato da Il sole 24 Ore in 

Perugia “Pubblicità e semplificazione nel nuovo Codice degli 

appalti” il 27 giugno 2006; 

40. Partecipazione al convegno organizzato da ANCE Umbria 

“Codice unico degli appalti” in Perugia il 26 ottobre 2006; 

41. Partecipazione al corso “La redazione dei bandi di gara” 

organizzato in Roma da IGOP il 23- 24 novembre 2006; 

42. Partecipazione al convegno organizzato da ANCE Umbria “Le 
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modifiche al codice degli appalti” in Perugia il 16 marzo 2007; 

43. Corso di formazione di Contabilità pubblica organizzato 

dall’Università per Stranieri di Perugia il 27 marzo e 10 aprile 

2008; 

44. Corso di aggiornamento di lingua inglese livello Beginners ore 

45 presso Accademia Britannica anno 2008; 

45. Partecipazione al corso “La gestione del contratto in forniture e 

servizi” organizzato in Roma da IGOP l’11novembre 2008; 
46. Partecipazione all’evento formativo organizzato dalla 

Fondazione Forense di Perugia “Responsabilità civile da 

sinistro stradale. Aspetti processuali e sostanziali” il 22 gennaio 

2009; 

47. Partecipazione al corso “La riforma del pubblico impiego: 

legge n.15/2009” organizzato da Villa Umbra Scuola di 

amministrazione Pubblica il 1° aprile 2009 in Perugia; 

48. Corso di formazione di informatica – livello base organizzato 

dall’Università per Stranieri di Perugia gennaio – aprile 2009; 

49. Partecipazione al convegno organizzato dal M.E.F. direzione 
territoriale 
di Perugia  il 16 luglio 2009 “Le opportunità del mercato 

elettronico della P.A.”; 
50. Partecipazione al corso “decreto legge n.78 /2009” organizzato da 

Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica il 24 luglio 

2009 in Perugia; 

51. Partecipazione al corso “Le ultime modifiche apportate al 

codice dei contratti dalla L.102/2009” organizzato da Villa 

Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica il 16 ottobre 2009 in 

Perugia; 

52. Partecipazione al corso “La verifica delle offerte anormalmente 

basse” organizzato da Villa Umbra Scuola di 

Amministrazione Pubblica il 4 novembre 2009 in Perugia; 

53. Partecipazione a “Seminario sulla valutazione del Sistema 

Universitario” presso Università per Stranieri di Perugia 30 

novembre 2009 e 14 dicembre 2009; 

54. Partecipazione a “Seminario L’ultima riforma della P.A.” presso 

Università per Stranieri di Perugia 11 dicembre 2009; 

55. Partecipazione al corso “Il punto su il conferimento degli incarichi 

esterni alla luce della manovra 2010 e delle recenti 

determinazione dell’Autorità di vigilanza” organizzato da Villa 

Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica il 13 settembre 2010 

in Perugia; 

56. Partecipazione al corso “Ultime novità in materia di 

contrattualistica pubblica” organizzato da Villa Umbra Scuola 

di Amministrazione Pubblica il 9 settembre 2010 in Perugia; 

57. Partecipazione al corso “ La corretta redazione dei contratti ” 
organizzato da Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica 

il 26 ottobre 2010 in Perugia; 

58. Partecipazione al Corso “L’attività contrattuale della P.A. 

alternative alle procedure ordinarie” organizzato da Maggioli – 

Roma 4, 5 novembre 2010; 

59. Partecipazione al Corso “La comunicazione interna nelle 

moderne organizzazioni di servizio” 2-7-15 marzo 2011 Villa 

Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in Perugia; 

60. Partecipazione al Corso “Le ultime novità negli appalti 

pubblici introdotte con il decreto Sviluppo convertito in L 

106/2011” 24 ottobre 2011 Villa Umbra Scuola di 
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Amministrazione Pubblica in Perugia; 

61. Partecipazione al Corso “Diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” 09 novembre 2011 Villa Umbra Scuola di 

Amministrazione Pubblica in Perugia; 

62. Partecipazione al Corso “Tutte le novità in materia di appalti 

pubblici introdotte dalla L. 214/ 2011” 15.2.2012 Villa Umbra 

Scuola di Amministrazione Pubblica in Perugia; 

63. Partecipazione al Corso “La sponsorizzazione nella P.A.: 

acquisire servizi, beni, contributi e realizzare lavori senza oneri 

per la P.A. Disciplina giuridica e procedure amministrative” 23 

aprile 2012 

64. Partecipazione al Corso “Le ultime novità negli appalti pubblici 

introdotte con il decreto Sviluppo convertito in L 106/2011” 24 

ottobre 2011 Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in 

Perugia; 

65. Partecipazione al Corso “Novità in materia di gestione del 

personale nel pubblico impiego introdotte dal Governo Monti” 

09 luglio 2012 Villa Umbra Scuola di Amministrazione 

Pubblica in Perugia; 

66. Partecipazione al Corso “L’affidamento di servizi e forniture 

dopo la spending review 1e 2 e decreto crescita” 08 ottobre 

2012 Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in 

Perugia; 

67. Partecipazione al corso “Come redigere atti corretti alla luce delle 

recenti normative a partire dalla di Stabilità 2013” 18 

marzo2013 / 21 maggio 2013; 

68. Partecipazione al Corso “Le novità introdotte dai più recenti 

provvedimenti legislativi in materia di contratti pubblici: dal 

decreto sviluppo 70/2011 alla legge anticorruzione” 19 aprile 

2013 Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in 

Perugia; 

69. Partecipazione al “Corso base di contabilità economico 

patrimoniale per il personale tecnico-amministrativo 

dell’università per Stranieri” 05 novembre 2013, organizzato 
dall’Università per Stranieri di Perugia; 

70. Corso di “Formazione specifica in tema di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori (UNISTRAPG) “edizione 1 

di 2, 17 dicembre 2013 Villa Umbra Scuola di Amministrazione 

Pubblica in Perugia 

71. Partecipazione al Corso “AVCPASS: Corso pratico sul nuovo 

sistema per la verifica dei requisiti dei concorrenti alle gare per 

l'affidamento degli appalti pubblici” 25 marzo 2014 Villa Umbra 

Scuola di Amministrazione Pubblica in Perugia; 

72. Partecipazione al Corso “Gli appalti pubblici e gli acquisti di 

beni e servizi dopo la con versione del D.L. 66/2014” 08 luglio 

2014 Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in 

Perugia; 

73. Partecipazione al Corso “Gli appalti pubblici dopo la 

L.n.11472014 di conversione del DL n.90/14 e le altre recenti 

novità normative” 15 settembre 2014 Villa Umbra Scuola di 

Amministrazione Pubblica in Perugia;  

74. Partecipazione al Corso “Gli incarichi di collaborazione e gli 

incarichi professionali” 26 novembre 2014 Villa Umbra Scuola di 

Amministrazione Pubblica in Perugia; 

75. Partecipazione al Corso “L’attuazione della legge anticorruzione e 

il nuovo sistema di prevenzione nelle PP.AA. il nuovo sistema 
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penale dopo la L.190/2012” presso Università per Stranieri di 

Perugia il 29 ottobre 2014 e il 16 dicembre 2014; 

76. Partecipazione al Corso “Il bando-tipo dell'ANAC e l'integrazione 

con la nuova disciplina delle esclusioni per carenze 

documentali e l'estensione del soccorso istruttorio” 11 febbraio 

2015 Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in 

Perugia; 

77. Partecipazione al Corso “Il sistema AVCPASS, la nuova 

modalità di verifica dei requisiti negli appalti pubblici” 30 

aprile 2015, Villa Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in 

Perugia; 

78. Partecipazione al Corso “La disciplina anticorruzione a due anni 

dal varo della legge 190/2012” 05 maggio 2015 Villa Umbra 

Scuola di Amministrazione Pubblica in Perugia; 

79. Partecipazione al Corso “Il nuovo Codice degli appalti 

pubblici e dei contratti di concessione” 13 aprile 2016 Villa 

Umbra Scuola di Amministrazione Pubblica in Perugia; 

80. Corso di formazione "Università e prevenzione alla corruzione: 

le principali novità in materia di anticorruzione e analisi degli 

strumenti per la riduzione del rischio" 15 giugno 2016 

organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia. 

81. Corso di formazione “Responsabilità amministrativa e 

disciplinare del pubblico dipendente” organizzato dall’Università 

per Stranieri di Perugia, Palazzo Gallenga il 21 e 26 settembre 

2016; 

82. Partecipazione al Corso “Università e prevenzione alla 

corruzione. Le principali novità in materia di anticorruzione e 

analisi degli strumenti per la riduzione del rischio. Resp.II livello 

Unistrapg. I edizione” 11 ottobre 2016 Villa Umbra Scuola di 

Amministrazione Pubblica in Perugia; 

83. Corso “Privacy e diritto di accesso nella P.A.” marzo – 

maggio 2017, nell’ambito del programma INPS Valore P.A. 

2016 Gestione Dipendenti pubblici; 

84. Corso di formazione “La prevenzione della corruzione presso 

l’Università per Stranieri di Perugia” Università per Stranieri, 

Palazzo Gallenga, Perugia 17 maggio 2017; 

85. Corso di formazione “Il fenomeno della corruzione: tutela penale 

e misure amministrative. Il Codice etico e comportamentale” 

Università per Stranieri, Palazzo Gallenga, Perugia 22 giugno 

2017; 

86. Corso di formazione “La responsabilità disciplinare del personale 
tecnico-amministrativo nell’Università per Stranieri di Perugia” 
Università per Stranieri, Palazzo Gallenga, Perugia 13 

settembre 2017; 

87. Partecipazione al Corso di formazione “Gli incarichi esterni della 

P.A.” 17 ottobre 2017 - Villa Umbra, Scuola di 

Amministrazione Pubblica in Perugia; 

88. Partecipazione al Seminario “Appalti di servizi e forniture: oneri 
aziendali e costo della manodopera “organizzato dall’Associazione 
Forum Appalti presso l’Università per Stranieri di Perugia 22 
febbraio 2018;  

89. Partecipazione al Seminario” Il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali nel nuovo regolamento europeo” 20 

aprile 2018 Palazzina Valitutti, Università per Stranieri di Perugia; 

90. Partecipazione al Corso di formazione “L’attività contrattuale 

della Pubblica amministrazione tra legittimità amministrativa ed 
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illecito penale” 08 maggio 2018 Villa Umbra, Scuola di 

Amministrazione Pubblica in Perugia; 

91. Partecipazione al Corso di II livello” Prevenzione della corruzione 
e trasparenza presso l’Università per Stranieri di Perugia” 14 

giugno 2018 Università per Stranieri di Perugia. 

  

 

Partecipazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Commissione Distrettuale per la 
formazione della magistratura onoraria presso la Corte di Appello 
di Perugia. 
Anno 2005 

28.10.2005 “Responsabilità civile nella circolazione stradale, 

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale”; 
27.6.2005 “Il dibattimento: questioni preliminari, nullità 

degli atti e notifiche e formazione del fascicolo del 
dibattimento”. 

Anno 2006 

01.12.2006 “Introduzione al dibattimento, costituzione delle 

parti, costituzione della parte civile, impedimento a 

comparire dell’imputato e del difensore”. 
Anno 2007 

02.03.2007 “Legge 102 del 2006 disposizioni di conseguenze 

derivanti da incidenti stradali. Problemi relativi 

all’applicazione del rito lavoro in materia di R.C.Auto”; 
14.12.2007 “L’udienza di trattazione: il suo oggetto ed i suoi 

possibili esiti dopo la riforma del codice di procedura 

civile. L’art.151 disp.att. c.p.c. nella recente formulazione”. 
Anno 2008 

25.01.2008 “Il controllo del giudice penale sulle 

notificazioni. L’art.157, comma 8 bis c.p.c., la 

dichiarazione di contumacia”; 
07.03.2008 “I reati di calunnia e falsa testimonianza; poteri 

d’ufficio del giudice”; 
06.06.2008 “Il sistema delle notificazioni nel processo civile”; 
07.11.2008 “legge 125/2008; innovazioni sostanziali e 

processuali apportate dal c.d. pacchetto sicurezza”; 
12.12.2008 “Legge 125/2008 aspetti sostanziali della 

normativa, con specifico riferimento alle problematiche 

relative alla circolazione stradale e all’immigrazione”. 
Anno 2009 

02.04.2009 “Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione”. 
Anno 2010 

05.03.2010 “L’articolazione e la valutazione della prova nel 

processo civile e nel processo penale”. 
Anno 2011 

17.11.2011“Rapporto tra giudizio civile risarcitorio e 

processo penale”; 
01.12.2011 “Mediazione civile: aspetti processuali ed 

applicativi. Il ruolo del giudice”. 
Anno 2012 

27 aprile 2012 “La crisi dei modelli penali tradizionali: la 

mediazione e la riparazione nei procedimenti davanti al 
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Giudice di Pace, al Giudice di Sorveglianza e a carico di 

imputati minorenni”; 
15 giugno 2012 “Le espropriazioni presso terzi. Uno stato 

delle questioni”. 
Anno 2013 

31 maggio 2013 “La responsabilità del medico tra civile e 

penale,” 

13 giugno 2013 “I reati edilizi: due voci a confronto”; 
22, 23, 24 aprile 2013 “Magistratura onoraria e processo civile 

“organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 

Scandicci (FI); 

21 giugno 2013 “Riforma forense e ruolo dell’Avvocatura” 

organizzato da Università per Stranieri e Camera Civile di 

Perugia. 

Anno 2014 

6 giugno 2014 “La responsabilità per i reati commessi a 

mezzo stampa”; 
20 giugno 2014 “Diritto di cronaca e dovere di riservatezza: 

un difficile equilibrio”; 
24 Novembre 2014 “Convenzione europea dei diritti umani e 

sistema interno” Organizzato da Fondazione Forense. 

Anno 2015 

06 marzo 2015 “Processo civile telematico, disciplina, 

criticità e prassi condivise” Organizzato da Fondazione 

Forense; 

18- 19- 20 maggio 2015, incontro di studio “Magistratura 

onoraria e processo civile” presso la Scuola Superiore 

della Magistratura – Scandicci, Firenze; 

16 ottobre 2015 Perugia Organizzato da Fondazione Forense e 

SSM “Criteri di Qualificazione e quantificazione del 

danno non patrimoniale”; 
 

 Anno 2016 

11 marzo 2016 “Modifiche normative in materia di diritto di 

asilo e accoglienza” organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, distretto didattico territoriale di Perugia; 

23 settembre 2016 “Il danno da perdita di chance” organizzato 

dalla Scuola Superiore della Magistratura, distretto didattico 

territoriale di Perugia e Fondazione Forense. 

Anno 2017 

26 maggio 2017 “La tutela della persona in rete. Criterio di 

accertamento del fatto e tutela della persona offesa" 

Organizzato dalla Fondazione Forense e dalla Scuola 

Superiore della Magistratura in Perugia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrelingua 

 Nominata Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Perugia – 
Giudice Onorario di Tribunale, presso il Tribunale di Perugia per il 
triennio 1998 – 2000. 

 Confermata nell’incarico di G.O.T. per il triennio 2001 - 2003 con 

Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, prorogata nel 

servizio e nell'esercizio delle funzioni senza soluzione di continuità 

di Giudice Onorario di Tribunale dal 1°.1.2004 al 20.02.2018 quale 

Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Perugia. 

 Assegnata nel 1998 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia e 

assunte le funzioni di Giudice del lavoro presso la stessa. Assunte, 

contemporaneamente a quelle di giudice del lavoro, le funzioni di 

Giudice dell’Esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Perugia nei 

mesi di febbraio, marzo, aprile 2001. 

 Assegnata alla Sezione civile del Tribunale di Perugia e svolte le 

relative funzioni dal 7 marzo 2006 al 20 febbraio 2018. 

 Assegnata, altresì, alla sezione distaccata di Gubbio de l  Tr ibunale  

d i  Perugia  dal febbraio al dicembre 2010.  

 Svolte le funzioni, quale Magistrato onorario, di Presidente di Ufficio 

Elettorale Centrale per le elezioni dei Consigli Circoscrizionali del 

Comune di Foligno (PG) anno 1999. 

 Svolte le funzioni, quale Magistrato onorario, di Presidente di 

Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni dei Consigli 

Circoscrizionali del Comune di Gubbio (PG) anno 2014. 

     ITALIANA 

 

Altre lingue FRANCESE 

Capacità di lettura A1 
Capacità di scrittura A1 
Capacità di espressione orale A1 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Corso DOS - Corso WinWord - Corso Windows - Corso Excel 

PATENTE 
 

 Patente di guida B; 

 Patente di abilitazione al comando di unità da diporto. 

Perugia, 17 agosto 2018                                                                                                                                                                  


