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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ELENA, CONSUELO MORANO CINQUE 
Indirizzo  VIIA GRAMSCI, 20 –  88100 CATANZARO 
Telefono   Cell. 393/9288182 - 339/3790063   

E-mail  elmoci@libero.it 
E-mail PEC  moranocinque.elena@pec.it 

 
Nazionalità  ITALIANA  

Data di nascita  09/04/1974 
Luogo di nascita  CATANZARO  

Codice Fiscale  MRNLNE74D49C352G 
Stato civile  CONIUGATA  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

2003 – 2006   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dottorato di Ricerca presso Università degli Studi del Sannio di Benevento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Civile 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Problemi Civilistici della Persona 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

2001    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Civile/Diritto del Lavoro/ Commerciale/Penale/Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritta all’albo di Catanzaro  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 insignita della Toga d’Onore (qualificatasi al Primo Posto nella graduatoria di concorso 

di abilitazione alla professione di avvocato dell’anno 1999/2000) 
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2001   

• Titolo conseguito  Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche presso gli Istituti 
di Istruzione Secondaria Superiore, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. 
 

 
 

1999 – 2001   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Diritto Civile “S. Pugliatti”  Durata 3 anni. 

Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro – 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto Civile 

• Qualifica conseguita  Specialista in Diritto Civile, indirizzo Giurista d’Impresa (con votazione 70/70 e LODE) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

1993 – 1997   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza  (v.o.) con votazione 110 e  LODE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 
 
         Novembre 2017 (in corso)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Ernst & Young – Studio Legale Tributario 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulente presso la Regione Calabria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente giuridico. Esperta in programmazione nazionale e comunitaria. Esperta in 
gestione di programmi e progetti finanziati con Fondi UE.  
 
 

         Maggio 2017 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Catanzaro  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esperta in Diritto del Lavoro; discriminazioni sul luogo di lavoro; normativa sulle Pari 
Opportunità e antidiscriminazione dei lavoratori, responsabilità professionale, 
inclusione sociale, politiche sociali per lo sviluppo locale. 
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•Ottobre 2016 ( in corso) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

  

Principali mansioni e 

responsabilità 

     Consiglio regionale della Calabria  
Ente pubblico 
Componente Commissione Pari Opportunità – Coordinatrice di Area per la Provincia di 
Catanzaro 
Componente della Commissione per l’Uguaglianza dei diritti e le Pari Opportunità tra 
uomo e donna istituita presso il Consiglio Regionale della Calabria. Esperta in 
normativa sulle Pari Opportunità e antidiscriminazione dei lavoratori, responsabilità 
professionale, inclusione sociale, politiche sociali per lo sviluppo locale. 
 
 
  

Aprile 2016 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente formatore  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente formatore nell’ambito dei Corsi di Formazione Permanente del Gruppo 
Operativo Interforze per l’attuazione del Percorso Rosa Bianca. Esperta in normativa 
sulle Pari Opportunità e antidiscriminazione dei lavoratori, responsabilità professionale, 
inclusione sociale, politiche sociali per lo sviluppo locale.  

 
 
 
 
 

Marzo 2016 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) 

• Tipo di azienda o settore  Privata  
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico. Consulente legale. Docente formatore.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in normativa sulle Pari Opportunità e antidiscriminazione dei lavoratori; 
responsabilità professionale, inclusione sociale, politiche sociali per lo sviluppo locale. 

 
 

Marzo 2015 (in corso) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Catanzaro. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Coordinatrice del Tavolo Tecnico per l’attuazione del Percorso Rosa Bianca in 

Provincia di Catanzaro. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di organizzazione e coordinamento del Tavolo Tecnico per l’attuazione del 

Percorso Rosa Bianca in Provincia di Catanzaro. Area di competenza: Normativa sulle 
Pari Opportunità e antidiscriminazione, inclusione sociale, politiche sociali per lo 
sviluppo locale.  

 
 

Febbraio 2014 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Catanzaro. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente legale e docente formatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in normativa sulle Pari Opportunità e antidiscriminazione dei lavoratori. 
Esperta in diritto del lavoro e responsabilità professionale, inclusione sociale, politiche 
sociali per lo sviluppo locale. Consulente legale e docente formatore in Deontologia 
professionale.  
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Febbraio 2015 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Sez. Campania (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente e docente formatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in normativa sulle Pari Opportunità e antidiscriminazione dei lavoratori, diritto 
del lavoro e responsabilità professionale Esperta in inclusione sociale e politiche sociali 
per lo sviluppo locale. 

 
 

Novembre 2014    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Consenso informato all’atto medico. 
Testamento biologico” 

 
 

Novembre 2014    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Atti di disposizione sul proprio corpo 
e fecondazione artificiale” 

 
 

Febbraio 2014    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catanzaro. Scuola di Specializzazione di Igiene 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Legislazione sanitaria e biodiritto” 

 
 
 
 

2013 – 2015     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Calabria (Dip. Presidenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente Giuridico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Giuridico, esperto in programmazione e redazione bandi/avvisi pubblici, 
nell’ambito del PISR Legalità e Sicurezza in Calabria - Misura in tema di 
implementazione della legalità e del senso di sicurezza nella Regione Calabria. POR 
Calabria FESR 2007/2013. Esperta nelle tematiche della implementazione della 
legalità e sicurezza nella nostra regione, nonché esperta nella gestione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, ha curato la redazione del bando sui Contratti 
Locali di Sicurezza per la Regione Calabria. Ha partecipato, in qualità di assistenza 
tecnica per la Regione Calabria, ai Tavoli di Partenariato di Progetto delle cinque 
Province calabresi destinatarie dei CLS. Ha partecipato, in qualità di assistenza tecnica 
per la Regione Calabria, al Comitato di Sorveglianza PON Legalità e sicurezza 
2007/2013. Ha partecipato, in qualità di referente per la AdG della Regione Calabria, 
alla giornata di programmazione promossa dal Ministero dell’Interno, dal MISE e 
dall’Agenzia per la Coesione sul: “Riutilizzo dei beni confiscati alla mafia come 

strategia di sviluppo locale partecipativo”, tenutasi presso la sede di Spazio Europa il 
16/07/2015. Ha tenuto una lezione dal titolo “I fondi UE e il riutilizzo dei beni confiscati 

alle mafie: il POR Calabria 2007/2013 e le nuove opportunità della programmazione 

2014/2020” nell’ambito del Corso del secondo ciclo dei Laboratori di Progettazione 
curati dalla Regione Calabria nell’ambito della implementazione della capacità 
istituzionale degli operatori delle Pubbliche amministrazioni calabresi (POR Calabria 
FSE 2007/2013 Asse Capacità Istituzionale). Ha partecipato, in qualità di assistenza 
tecnica all’AdG della Regione Calabria, alla riunione operativa con il Comando Legione 
Carabinieri Calabria sulle “Opportunità di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata nella programmazione 2014/2020” tenutosi il 28/09/2015 presso 
gli Uffici dell’AdG Regione Calabria. Ha partecipato in qualità di esperta in legalità e 
sicurezza, assieme ai Dirigenti preposti, ai Tavoli di concertazione interdipartimentali 
propedeutici alla stesura del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, all’uopo redigendo 
anche pareri, atti amministrativi e proposte operative. 

 
 

Marzo 2013   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Contratti: Contratto preliminare – 
Simulazione” 

 
 

Marzo 2013   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Capacità: Regime di autorizzazione 
per atti dell’incapace (minore, interdetto, inabilitato)” 

 
 

Marzo 2013     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Successioni: Rappresentazione - 
Sostituzione – Patti successori” 
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Settembre 2012     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CalabriaOra (quotidiano) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata 
• Tipo di impiego  Editorialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Editorialista per il Quotidiano Calabria Ora (direttore responsabile Piero Sansonetti). 

 
 

• luglio/ settembre 2012     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro Programma LPP Erasmus   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vincitrice di borsa di studio e di ricerca per Programma di Mobilità Docenti Universitari 
Erasmus presso Università di Granada (Spagna) 

 
 
 
 
 
 

Giugno  2012(in corso)     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EMMECI srl, sede legale in Padova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Docente formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore esperta in diritto del lavoro e responsabilità professionale. Esperta 
in Corsi di formazione per mediatori ex dlgs n. 28/2010 e successive modifiche   

 
 
 

Giugno  2012 (in corso)     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONCILIAZIONE .NET srl, sede legale in Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Docente formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formatore esperta in diritto del lavoro e responsabilità professionale. Esperto 
in Corsi di formazione per mediatori ex dlgs n. 28/2010 e successive modifiche   

 
 
 
     Ottobre 2012 - Ottobre 2015      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria (Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente Giuridico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente giuridico. Esperta Senior con qualifica di Coordinatore di Progetto. Esperta 
in programmazione e redazione di bandi /avvisi pubblici, nelle tematiche delle Pari 
Opportunità, dell’antidiscriminazione e dell’inclusione sociale, nell’ambito del Progetto 
Tematico Settoriale “Centro di Competenza per l’accoglienza e l’integrazione degli 

immigrati della Regione Calabria”, POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse Capacità 
istituzionale. In tale veste, ha avuto modo di mettere al servizio della Regione Calabria 
le proprie competenze in tema di Pari Opportunità ed Inclusione sociale, in particolare: 
- Supportando e promuovendo l'innovazione nei processi organizzativi inerenti 
l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri, secondo modalità adeguate a 
rafforzare il nesso migrazioni/sviluppo nelle singole realtà territoriali e nella prospettiva 
di dare attuazione fattiva a progetti e protocolli d’intesa già operativi 
-Fornendo stimoli e competenze nell’esercizio di programmazione dei futuri interventi 
d’inclusione sociale, anche attraverso l’identificazione delle buone prassi attuate a 
livello locale, nazionale e internazionale per favorire l’inclusione dei cittadini migranti; 
- Individuando un nucleo di attività sostenibili nel tempo, che possano facilitare i 
processi di innovazione e sviluppo locale, anche attraverso la creazione di nuove 
imprese sociali e reti di collaborazione.  Sempre in qualità di esperta in tema di pari 
opportunità e inclusione sociale, ha ideato, realizzato e condotto i Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze e lo scambio di esperienze in materia di immigrazione, 
assumendo il ruolo di Esperta Formatrice nell’ambito di un ciclo di seminari diretti a 
potenziare e qualificare le competenze e capacità degli operatori della Pubblica 
Amministrazione Regionale e Locale direttamente impegnati nella  programmazione di 
interventi finalizzati a favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati, anche 
attraverso l’impiego dei fondi strutturali e ordinari a ciò dedicati (da cui sono scaturite 
anche due pubblicazioni colletanee, su cui infra sez, dedicata). Infine, nell’ambito del 
Progetto ha curato e realizzato anche una fase di sperimentazione di buone pratiche di 
inclusione sociale sul territorio calabrese, recandosi presso alcuni comuni selezionati al 
fine di supportare gli operatori amministrativi nella cura del Registro dei Senza Dimora. 
Ancora, quale esperta in tema di Pari Opportunità e inclusione sociale, sempre 
nell’ambito delle attività del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, 
ha curato la redazione di diversi avvisi pubblici contenenti misure atte a favorire 
l’inclusione sociale e lavorativa dei migranti e misure contro la tratta degli esseri umani 
nella regione Calabria, quali, ad esempio: il Progetto OLTRE IL CONFINE (FSE 2007-
2013- Asse V – transnazionalità e interregionalità - Obiettivo operativo n 2 - Asse II – 
Occupabilità), per il quale ha curato la redazione dell’Avviso pubblico per la 

realizzazione di interventi finalizzati a sostenere l'uscita da situazioni di sfruttamento 

delle vittime di tratta attraverso l’attuazione di percorsi integrati di informazione, 

formazione ed inserimento socio-lavorativo; il Progetto SAVIAV (FSE 2007-2013 Asse 

V – transnazionalità e interregionalità- Obiettivo operativo n3  - Asse III – Inclusione 
sociale), per il quale ha curato la redazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di 

azioni per l’inclusione socio lavorativa dei richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione 

sussidiaria nell’ambito dell’economia solidale. In qualità di esperta per le Pari 
Opportunità e l’inclusione sociale, ha, altresì, curato la redazione di diversi progetti di 
cooperazione transnazionale, attinenti all’inclusione sociale. Ad esempio: ha 
collaborato alla realizzazione degli atti amministrativi propedeutici relativi al Progetto di 

cooperazione transnazionale per la realizzazione di una rete di mobilità internazionale 

per le eccellenze e lo scambio di buone prassi nel settore della musica e danza etnico-

antropologica calabrese di “contaminazione” balcanica - ASSE V – Transnazionalità e 
Interregionalità- Obiettivo Operativo N 4 - Asse IV – Capitale Umano). Ha, inoltre, 
partecipato, in qualità di esperta per la Regione Calabria, al progetto DIESIS, Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione Programma Operativo Nazionale Azioni di 
Sistema (FSE) 2007-2013 - Obiettivo Convergenza Programma Operativo Nazionale 
Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013. Ha collaborato alla redazione dello 
schema del Protocollo FORMAT (Partenariato del forum dei movimenti e delle 
associazioni del territorio). Ha collaborato alla redazione e realizzazione del Progetto di 
Cooperazione Transnazionale Re.Se.Gi.Ter: Una rete per i Servizi di Giustizia sul 
Territorio.  
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Febbraio 2012   

 Ha partecipato, in qualità di referente per la Regione Calabria (Dip Programmazione 
Nazionale e Comunitaria) alle riunioni operative del Progetto “Rafforzamento della rete 

per la prevenzione ed il contrasto della discriminazione” tenutesi a Roma presso la 
sede di Tecnostruttura. Ha collaborato alla redazione di atti relativi al Progetto di 
cooperazione transnazionale “Processo di de-istituzionalizzazione dei bambini” - per la 

promozione del benessere dei bambini, dei servizi sociali basati sulla comunità, POR 
Calabria FSE 2007/2013 - Asse V “Transnazionalità e Interregionalità” – N3. Ha 
collaborato alla redazione di atti amministrativi relativi alle vicende della Convenzione 
tra la Regione Calabria e la Camera di Commercio Italo Belga del 22/09/2014. Ha 
collaborato, in qualità di esperta in tema di pari opportunità e inclusione sociale, con il 
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) che ha 
effettuato la Valutazione Ex Ante (VEXA ) del POR Calabria FESR FSE 2014/2020. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Successioni: Rappresentazione - 
Sostituzione – Patti successori” 

 
 
 

Febbraio 2012     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Contratti: Contratto preliminare – 
Simulazione” 

 
 
 
 

Febbraio 2012     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “Capacità: Regime di autorizzazione 
per atti dell’incapace (minore, interdetto, inabilitato)” 

 
 

Settembre 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMG di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento di “Diritto ed organizzazione del Servizio 
Sociale” presso il Corso di Laurea Interateneo in Scienze del Servizio Sociale, 
dell’UMG di Catanzaro (a/a 2011/2012) 

 
 

Da settembre 2011 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) (sez. Catanzaro) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato. Membro del Consiglio Direttivo. Docente formatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in diritto del lavoro e responsabilità professionale. Collaborazione a progetti e 
codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie afferenti al diritto civile, 
diritto del lavoro/ diritto amministrativo. 

 
 
 
 

Maggio 2011     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affidamento incarico di insegnamento del modulo “La responsabilità precontrattuale” 

 
 

Aprile  2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Presidente Commissione di Concorso Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente Commissione di Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 
un lavoratore con qualifica di “Direttore di Ragioneria” presso l’ABA di Catanzaro. 

 
 

Da marzo 2011 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società G.M. S.r.L. (Nola, Na) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori – Responsabilità professionale 

 
 
 
 

Da Febbraio 2011 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana(Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione e codifesa in Procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie afferenti 
al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale. 
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Da febbraio 2011 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Liace  

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale. 

 
 

Gennaio 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMG di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  insegnamento di “Diritto ed organizzazione del Servizio Sociale ” presso il Corso di 
Laurea Interateneo in Scienze del Servizio Sociale, dell’UMG di Catanzaro (a/a 
2010/2011) 

 
 

Gennaio 2011    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMG di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 insegnamento di “Diritto del lavoro e sindacale” presso il Corso di Laurea Interateneo in 
Scienze Motorie, dell’UMG di Catanzaro (a/a 2010/11). 

 
 

Gennaio 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMG di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 insegnamento di “Diritto dell’Impresa Sociale” presso il Corso di Laurea Interateneo in 
Scienze del Servizio Sociale, dell’UMG di Catanzaro (a/a 2010/2011) 

 
 

Ottobre 2010     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di Preparazione per l’Esame di Abilitazione alla Professione Forense, a cura 

della Giappichelli Editore  
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 insegnamento del modulo “Diritto dei contratti” 

 
 

Da Aprile 2010 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Angelucci(Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale  
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Da aprile 2010 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Dynamica S.r.L. (Padova) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale  

 
 
 

Marzo 2010     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Salerno  Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico di insegnamento del modulo “Diritto delle successioni” 

 
 

Marzo 2010     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Elementi di legislazione sanitaria”, presso il Master dii Secondo livello in 
“Managment delle professioni sanitarie” istituito presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro (a/a 2009/10) 
  

 
 

Marzo 2010     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Elementi di legislazione sanitaria”, presso il Master di Primo livello in 
“Managment delle professioni sanitarie” istituito presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro (a/a 2009/10) 
  

 
 
 

Da febbraio 2010 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Marino (Genova) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto civile, diritto del lavoro/ diritto amministrativo. 

 
 
 

Gennaio 2010    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMG di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico di insegnamento di “Diritto del lavoro e sindacale” presso il Corso di Laurea 
Interateneo in Scienze Motorie, dell’UMG di Catanzaro (a/a 2009/10). 

 
 

Gennaio 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UMG di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico di insegnamento di “Diritto dell’Impresa Sociale” presso il Corso di Laurea 
Interateneo in Operatore del Servizio Sociale, dell’UMG di Catanzaro (a/a 2009/2010) 

 
 

Gennaio 2010 (in corso) 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Diritto e Processo (rivista giuridica telematica) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico,  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 membro del Comitato Scientifico della rivista  “Diritto e Processo” - Notiziario giuridico 
telematico (iscritto nel registro dei giornali e dei periodici del Tribunale di Lucera al n. 
144 - ISSN 2038-2049). Collaboratrice a progetti ed eventi editoriali e formativi in 
materia giuridica 

 
 
 

Marzo 2009 (in corso)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Presidente della Commissione Pari Opportunità  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione, coordinamento ed attuazione di iniziative e progetti che favoriscano la 
implementazione delle Pari Opportunità e della inclusione sociale e lavorativa delle 
donne e di tutte le categorie socialmente fragili (immigrati, disabili, omosessuali), dei 
soggetti discriminati nel mondo del lavoro, nel sociale, nella famiglia. 

 
 
 
 

Maggio 2009     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Elementi di legislazione sanitaria”, presso il Master di Primo livello in 
“Managment delle professioni sanitarie” istituito presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro 
  

 
 

Maggio 2009    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Elementi di legislazione sanitaria”, presso il Master di Secondo livello in 
“Managment delle professioni sanitarie” istituito presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro 
  

 
 

Da aprile 2009 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale D’Apollo(Lucera, Fg) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale 

 
 
 

Aprile 2009    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi “Magna Græcia” Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente di “Diritto del lavoro”  

  
 
 

Marzo 2009     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Diritto dell’impresa sociale” presso il Corso di laurea interateneo in 
Operatore del Servizio Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2009 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Cesari (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale  

 
 
 

Da gennaio 2009 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIDU ONLUS (Lega Italiana Diritti dell’Uomo) (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Docente formatore -  Esperta Avvocato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e docente formatore in numerosi convegni nazionali e corsi 
accreditati sulle tematiche della difesa dei diritti umani, della implementazione delle 
Pari Opportunità e dell’antidiscriminazione.  

 
 
 

Da gennaio 2009 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale  

 
 
 

ottobre 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Ordinamento del Ministero” e “Riparto delle competenze tra Stato e 
Regioni”   nell’ambito del Corso- Concorso per le progressioni di carriera dei dipendenti 
MIur dalla categoria B3 a C1 

 
 
• da Settembre ad ottobre 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Diritto Pubblico” nell’ambito del Progetto Azzeramento Deficit neoiscritti 
Università Calabresi 

 
 
 
 
 
 
 
 
• da dicembre 2007 a dicembre 

2008  
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria - Università degli studi “Magna Græcia”  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca applicata su ‘Banche dati e disposizioni post mortem. Profili giuridico-
applicativi’ 

 
 
 

Da Aprile 2008 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Sculco (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale  

 
 
 
• da Giugno  2007 a Marzo 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria e Università degli studi “Magna Græcia” – Dip.to di Scienza e Storia 
del Diritto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente giuridico nell’ambito del Progetto ‘Distretto tecnologico della logistica e 
trasformazione – Azione 2 – laboratorio tecnologico della logistica in Calabria 
(LOGICA) 

 
 
 

 2006 – 2007    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITAS – Chimirri – Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Formatore nelle materie del diritto privato e diritto del lavoro nell’ambito del 
progetto PON misura 7 azione 7.2 (Implementazione delle Pari Opportunità). 

 
 

1999 – 2000 – 2004 – 2005 – 
2006 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catanzaro “Magna Græcia” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato Diritto civile /diritto del Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2005 – Novembre 
2006 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Sannio di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Diritto Privato 1 e 2 Facoltà di Economia corso di laurea ‘Operatore 
Giuridico d’impresa’ 

 
 

Marzo – Novembre 2005   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Diritto della Responsabilità Civile – Master Dritto del Lavoro 
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2003 – 2005   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di diritto delle successioni e diritto privato comunitario – Master Diritto Civile. 

 
 

Da Aprile 2002 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Commerciale Mancuso (Nocera Inferiore) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti e codifese in procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materie 
afferenti al diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e alla responsabilità professionale  

 
 

Da Aprile 2002 (in corso)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Morano Cinque (Catanzaro) 

• Tipo di azienda o settore  privata 
• Tipo di impiego  Avvocato. Titolare omonimo studio legale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Patrocinio procedimenti civ/amm. con particolare cura alla difesa di professionisti 
sottoposti a procedimenti per responsabilità professionale; e alla difesa di soggetti a 
rischio esclusione sociale: immigrati, minori, discriminati sul lavoro mobbizzati, donne 
vittime di violenza. Consulente leg/collaboratrice strutturata di Studi Legali:Sculco 
Milano;Cesari Roma; D'Apollo Lucera;Marino Genova; Angelcci-Pozzetti Bergamo; 
Mancuso (Nocera Inferiore). Consulente leg/collaboratrice strutturata di Associazioni 
tutela soggetti deboli: Lega Italiana Diritti Uomo Onlus (Roma); Associazione Italiana 
Psicologia Giuridica (Roma); Lions Club Mediterraneo Cz con funzioni 
gestione/coordinamento progetti,eventi,programmi in tema di legalità e sicurezza ed 
anche per potenziamento e sviluppo pari opportunità e contrasto esclusione sociale. 
Consulente leg di Enti e Ass. priv:Dynamica 
Srl(Padova);G.M.LSrl(Nola);Az.OspUnivPisana. Procedimenti giudiziari e stragiudiziari 
in materie afferenti al diritto civile, amministrativo, contrattualistica 

 
 

2001 - 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Radio Orion 2000 S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione palinsesto e gestione della comunicazione con specifica attenzione 
all’antidiscriminazione.  

 
 

2000 - 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Calabria – Università degli Studi “Magna Græcia” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca applicata in tema di modelli contrattuali e multiproprietà 
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2001 - 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Magic Italia Pubblicità . 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione budget e campagne pubblicitarie radiotelevisive. 

 
 
 

1997- 1999   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Calderazzo (Catanzaro) 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione atti e pareri in tematiche afferenti al diritto civile, penale, amministrativo 

 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

1998   
• Nome e numero della Rivista   Panorami (n.10. 1 dell’anno1998). 

 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  “La rappresentanza nella firma digitale e la firma digitale apocrifa” 
 
 
 
 
 
 

2002   
• Nome e numero della Rivista   Studium Juris, n. 12/2002.  

 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  “Recesso unilaterale ed abuso del diritto”  
 
 
 

2006   
• Nome e numero della Rivista   Tesi di Dottorato di Ricerca  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  “La lesione dell’interesse non patrimoniale”  
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2007   
• Nome e numero della Rivista   Codice delle Leggi Civili Commentate edito dal Sole 24 Ore  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione del commento alle leggi civili in materia di: persone giuridiche; franchising; 
diritto societario e fallimentare.  
 

 
 

2007   
• Nome e numero della Rivista   Diritto e dintorni” (n. 2 anno II) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  “Il nuovo corso del diritto vivente segna il trionfo o il ripudio del danno esistenziale?”, 
 

 
 

2009   
• Nome e numero della Rivista   La rivista nel diritto.it” (n. 3 36) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  “Il risarcimento del danno non patrimoniale alla luce di una rimeditata analitica della 
responsabilità civile”. 
 

 
 

2009   
• Nome e numero della Rivista   Trattato sull’inadempimento”   a cura di Luigi Viola, nella collana il Diritto Applicato 

diretta da Giuseppe Cassano (Cedam, 2010) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  Capitolo dal titolo “La violazione del contenuto del contratto” 
 

 
 
 

2009   
• Nome e numero della Rivista   La responsabilità civile   (Giuffrè, 12 2009) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  “il risarcimento e la quantificazione del danno non patrimoniale alla luce del dictum 
delle Sezioni Unite: profili di una proposta ricostruttiva” 

 
 

2010   
• Nome e numero della Rivista   Trattato su “Danno e reato” a cura di Luca D’Apollo, ed Giappichelli, 2010 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di due Capitoli dal titolo “La responsabilità civile: profili strutturali e 
funzionali” e “L’ingiustizia del danno ed il nesso di causalità: profili di una proposta 
ricostruttiva” 

 
 
 

2010   
• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” Giuffrè,  (n. 9, 2010) 
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• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di una nota dal titolo “Lite temeraria:  la condanna  ex art. 96, 3° comma 
c.p.c. tra funzione punitiva e funzione risarcitoria” 
 

 
 

2010   
• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” Giuffrè ed. (n. 12/ 2010) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di una nota a sentenza dal titolo: “Stalking: una ricostruzione del fenomeno 
alla luce delle categorie civilistiche”  
 

 
 

2010   

• Nome e numero della Rivista   Monografia. (Aiello e Martino Editori Giuffrè ed) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  monografia in materia di diritto civile, dal titolo “Diritto dell’integrazione tra identità e 
diversità. Multilinguismo e multiculturalismo nella scuola italiana”. 

 
 
 

2011   
• Nome e numero della Rivista   Diritto e Processo Formazione (n. 1/ 2011) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  saggio in materia di diritto civile dal titolo “Il danno esistenziale di nuovo al vaglio della 
Suprema Corte: essenziale la prova del pregiudizio sofferto”  
 

 
 

2011   
• Nome e numero della Rivista   Diritto e Processo Formazione (n. 2/ 2011) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  nota a sentenza in materia di diritto civile dal titolo “Ipoteca temeraria: Equitalia è 
condannata a corrispondere una somma secondo equità (ex art. 96 comma 3° c.p.c.). 
 

 
 
 

2012   
• Nome e numero della Rivista   Trattato sul Contratto Preliminare, a cura di A.I. Natali, collana “Il diritto applicato” 

diretta da Giuseppe Cassano, ed Cedam 2012. 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un capitolo dal titolo “La rottura delle trattative: la responsabilità 
prenegoziale” 

 
 
 

2012   
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• Nome e numero della Rivista   Trattato sulla Responsabilità del Medico, a cura di Luca D’Apollo, collana “Argomenti 
del Diritto”, ed Giappichelli, 2012. 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di due capitoli dal titolo “Il consenso informato: natura, struttura e funzione” e 
“La violazione del consenso informato: la tutela in sede civile e penale” 

 
 
 

2011   
• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” Giuffrè (n. 12/2011).  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di una nota a sentenza dal titolo: “L’abuso del processo come forma di 
stalking giudiziario: è lite temeraria”  
 

 
 
 

2012   
• Nome e numero della Rivista   Quotidiano “CalabriaOra” 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Pari Opportunità e temi sociali 

• Titolo del lavoro  Redazione di n. 5 editoriali su tematiche afferenti al ruolo delle donne nella società ed 
a tematiche di attualità sociale 

 
 
 

2012 
  

• Nome e numero della Rivista   Diritto e Processo Formazione (n.4/2012) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un saggio dal titolo “La mediazione tra luci ed ombre: il caso 
dell’usucapione” 
 

 
 

2012   
• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” Giuffrè ed. (in corso di pubblicazione) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un saggio dal titolo (provvisorio) ”La responsabilità del medico e le scelte 
di fine vita”  
 

 
2012   

• Nome e numero della Rivista   Diritto e Processo Formazione (n.5/2012) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un saggio dal titolo “Sulla media- conciliazione : riflessioni e proposte de 
iure condendo”. 
 

 
 
 

2012   
• Nome e numero della Rivista   Giurisprudenza di merito (in. 11/2012) 
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• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  nota a sentenza in materia di diritto civile dal titolo “La responsabilità per danni da cose 
in custodia ed il concorso di colpa del danneggiato: un dibattito non sopito” . 
 

 
2012   

• Nome e numero della Rivista   Questioni di diritto civile per l’esame di avvocato (Cedam 2012) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un capitolo dal titolo “I diritti reali”  - “ la mediazione e l’usucapione” 
 

 
 

2013   
• Nome e numero della Rivista   Trattato su La Nuova Mediazione Civile. Soluzioni, strategie e processo, a cura di 

Giuseppe Buffone, ed Cedam, 2013 (in corso di pubblicazione). 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un capitolo dal titolo “  I sistemi di ADR e la media conciliazione”  
 

 
 

2013   
• Nome e numero della Rivista   Trattato “I diritti della Personalità  ed il sistema delle tutele” (collana I trattati diretta da 

G. Cassano, (Cedam 2013) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di un capitolo dal titolo “Fragilità sociali e tutele giuridiche”  
 

 
 
 
 
 

2013   
• Nome e numero della Rivista   Trattato “La prova ed il quantum del risarcimento del danno” (Dig Utet 2013)  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di n. 2 capitoli dal titolo “Il consenso informato” ed “Il living will”.  
 

 
2014   

• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” Giuffrè ed. (n. 1/2014) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di una nota a sentenza dal titolo ”La lite temeraria approda nel processo 
tributario”  
 

 
 
 

2015   
• Nome e numero della Rivista    "Danno da morte e da lesione della vita", Giappichelli ed.  

 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 
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• Titolo del lavoro  redazione di un  capitolo dal titolo ”Il danno non patrimoniale”  
 

 
 

2015   
• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” n. 4/2015  Giuffrè ed.  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di una nota a sentenza  dal titolo “Promozione del processo per motivi 

pretestuosi: malafede processuale, abuso del processo e lite temeraria”  
 

 
2015   

• Nome e numero della Rivista   Monografia collettanea dal tutolo “Laboratori per lo sviluppo delle competenze e lo 

scambio di esperienze in materia di immigrazione” (ed. Pellegrini) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  redazione di due saggi dal titolo “”Donne migranti e mercato del lavoro” ed “I processi 
di emersione ed inserimento lavorativo delle (donne) vittime di tratta”. 
 

 
2015   

• Nome e numero della Rivista   Monografia collettanea dal tutolo “Vademecum per l’accoglienza e l’integrazione dei 

migranti” (ed. Pellegrini) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  Redazione collettanea di un vademecum sulle normative di tutela giuridica dei migranti. 
 
 
 

2016   

• Nome e numero della Rivista   Responsabilità civile e previdenza” Giuffrè ed.  
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile (in corso di pubblicazione) 

• Titolo del lavoro  redazione di un saggio dal titolo ”La violazione della dignità umana”  
 

 
 

2016   
• Nome e numero della Rivista   Monografia collettanea dal tutolo “Manuale sul danno alla persona” a cura di G. 

Cassano (ed. Cedam) (in corso di pubblicazione) 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Diritto Civile 

• Titolo del lavoro  Redazione di un capitolo dal titolo “Danni ai soggetti fragili”. 
 
 
 
 

COORDINAMENTO DI PROGETTI E 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN 

QUALITÀ  DI  RELATORE  
 
 
 

2010   
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• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e  partecipazione – in qualità di relatrice -  al convengo 
nazionale “Danno non patrimoniale ed inadempimento” , presso la Camera dei 
Deputati in Roma, con il Patrocinio della Presidenza dell’Alta Istituzione  

 
 
 

2010   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo nazionale “Lo stalking: aspetti vittimologici, giuridici, 
psicologici” , presso la Camera dei Deputati in Roma, con il Patrocinio della Presidenza 
dell’Alta Istituzione. 

 
 
 
 
 

2010   
• Titolo conseguito  partecipazione – in qualità di relatrice -  al convengo organizzato dalla Scuola di 

Formazione Forense “F. De Nicola” e dal COA di Nocera Inferiore (Sa) dal titolo  “I 
nuovi scenari del danno non patrimoniale”. 

 
 
 

2010   
• Titolo conseguito  Coordinamento nazionale del progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al 

convengo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità presso 
L’Amministrazione provinciale di Catanzaro dal titolo “Stalking, catene invisibili” , 
tenutosi  presso la Casa delle Culture, Provincia di Catanzaro, con il Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. 

 
 

 
2010 

  

• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convengo 
organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità presso L’Amministrazione 
provinciale di Catanzaro dal titolo “Per forza o per amore: storie di brigantesse 
nell’Italia post unitaria” , tenutosi  presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, in 
collaborazione con il Comune di Catanzaro. 

 
 
 
 
 
 
 

2010   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dall’ASP di Catanzaro in collaborazione con la 
Commissione per le Pari Opportunità presso L’Amministrazione provinciale di 
Catanzaro dal titolo “Donne in cammino” , tenutosi  presso il Centro Provinciale per il 
Sociale di Catanzaro. 

 
 
 
 

2010   
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• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro. Collaborazione, in qualità di 
“mentor” al progetto internazionale WILD finanziato dall’Unione Europea e 
partecipazione – in qualità di relatrice -  al convengo organizzato dalla Commissione 
per le Pari Opportunità presso L’Amministrazione provinciale di Catanzaro dal titolo “La 
managerialità al femminile: un valore aggiunto” , tenutosi  presso l’Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro, in collaborazione con l’Università di Roma Tre. 

 
 
 

2011   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità 
presso L’Amministrazione provinciale di Napoli dal titolo “Province, Opportunità, 
Donne” , tenutosi  presso tenutosi  presso la sala Cirillo della Provincia di Napoli. 

 
 
 
 

2011   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità 
presso L’Amministrazione provinciale di Catanzaro e dal Movimento Nazionale 
antiviolenza “Angeli senza fine” dal titolo “Stalking, catene invisibili” , tenutosi  presso la 
sala Cirillo della Provincia di Napoli. 

 
 
 
 

2011   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità 
presso L’Amministrazione provinciale di Catanzaro e dal Movimento Nazionale 
antiviolenza “Angeli senza fine” dal titolo “Stalking, catene invisibili” , tenutosi  presso la 
LarioFiere di Erba (Co). 

 
 

2011   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dall’ASP di Catanzaro, in collaborazione con la 
Commissione per le Pari Opportunità presso L’Amministrazione provinciale di 
Catanzaro dal titolo “Popoli in cammino” , tenutosi  presso l’Auditorium “Scalfaro” di 
Catanzaro. 

 
 
 

2011   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità 
presso L’Amministrazione provinciale di Catanzaro in collaborazione con L?Azienda 
Ospedaliera Pugliese – Ciaccio e con l’ASP di Catanzaro, dal titolo “Progetto Orchidea: 
gruppo di auto aiuto per pazienti oncologiche madri di adolescenti” , tenutosi  presso il 
Palazzo Nicotera di Lamezia Terme (Cz). 

 
 

2011   
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• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convengo 
nazionale dal titolo “I diritti della vittima di reato prima durante e dopo il processo”, 
tenutosi presso la Camera dei Deputati in Roma, con il Patrocinio della Presidenza 
dell’Alta Istituzione. 

 
 
 

2011 
  

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
nazionale dal titolo “Responsabilità del medico e delle strutture sanitarie: il consenso 
informato e la medicina difensiva” tenutosi presso l’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro, organizzato dall’AIGA sez di Catanzaro. 

 
 
 
 

2011   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice - al Forum 

Internazionale dal titolo “Home to Home” tenutosi presso l’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro, sessione sociologica con una relazione dal titolo “ Diritto 
dell’integrazione tra identità e diversità”. 
 

 
 

2011   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice - al Forum 

Internazionale dal titolo “Home to Home” tenutosi presso l’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro, sessione sanitaria con una relazione dal titolo “ Disuguaglianze 
ed accesso al Servizio Sanitario”. 
 

 
 

2011   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto per la Provincia di Catanzaro  e partecipazione - in qualità di 

relatrice- al progetto dal titolo "La tutela della salute della donna nelle diverse stagioni 
di vita: progressi della medicina e cambiamenti socio - culturali" condotto 
dall'Associazione Italiana Donne Medico, tenutosi a Reggio Calabria 
 

 
2011   

• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 
di relatrice -  al convengo organizzato dalla Provincia di Como dal titolo “Io dico no alla 
violenza” tenutosi  presso l’Istituto Pessina di Como. 
 

 
 

2011   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dal Lions Club Mediterraneo di Catanzaro dal 
titolo “La diversità come valore. Immigrazione ed integrazione dei popoli” tenutosi  
presso la Sala Consiliare della Provincia di Catanzaro. 
 
 

 
 

2012 
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• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
nazionale dal titolo “Mediazione: dal dlvo n. 28/2010 al dm. n. 145/2011 procedimento, 
mediatori ed organismi. le recenti modifiche e gli aggiornamenti dell’istituto”, con una 
relazione dal titolo “ Mediazione: usucapione ed altre problematiche attuali”, 
organizzato dall’AIGA sez di Catanzaro e tenutosi presso la Sala delle Culture 
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro,  

 
 

2012   
• Titolo conseguito  Coordinamento del progetto per la Provincia di Catanzaro e partecipazione – in qualità 

di relatrice -  al convengo organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità 
presso L’Amministrazione provinciale di Catanzaro in collaborazione con L’ASP di 
Catanzaro dal titolo “Progetto Ophelia: dal corso alla corsia in tuo aiuto” . Corso per 
Operatore Sociale Antiviolenza tenutosi  presso il’Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro (Cz). 

 
 
 

2012   
• Titolo conseguito  Coordinatore Scientifico del Corso per Operatore Sociale Antiviolenza, nell’ambito del 

“Progetto Ophelia: dal corso alla corsia in tuo aiuto”, tenutosi  presso 
il’Amministrazione Provinciale di Catanzaro (Cz), organizzato e finanziato dalla 
Commissione per le Pari Opportunità presso L’Amministrazione provinciale di 
Catanzaro in collaborazione con L’ASP di Catanzaro, L’UMG di Catanzaro e  l’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Calabria. 

 
 
 

2012   
• Titolo conseguito  Coordinatore Scientifico per la REGIONE CALABRIA nell’ambito del Progetto  

“Implementazione delle buone prassi di pari opportunità ed integrazione sociale degli 
immigrati! POR Calabria, Asse Capacità Istituzionale. 

 
 

2011   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convengo 

nazionale dal titolo “Conferenza Nazionale per la riforma dell’Omicidio Stradale”  
organizzato dalla LIDU onlus e dall’Associazione Vittime della Strada onlus, tenutosi 
presso la Camera dei Deputati in Roma, con il Patrocinio della Presidenza dell’Alta 
Istituzione. 

 
 
 
 
 

2012 
 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
nazionale dal titolo “Tutela vittime della strada sinistri ed insidie stradali e danni 
risarcibili: dalle lesioni all’omicidio colposo. prospettive di riforma del codice della 
strada” organizzato dall’AIGA sez di Catanzaro e tenutosi presso la Sala delle Culture 
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro,  

 
 

2013 
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• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’Ordine distrettuale degli Architetti della Provincia di Catanzaro  dal 
titolo “La responsabilità professionale dei tecnici e l’obbligo assicurativo” tenutosi 
presso l,’Hotel Gugliemo di Catanzaro  

 
 
 

2013 
 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’Ordine distrettuale degli Avvocati di Nocera Interiore dal titolo “I nuovi 
orizzonti della lite temeraria “ tenutosi presso il Tribunale di Nocera Inferiore  

 
 

2013 
 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla Telecom Italia dal titolo “ Il cyberstalking: nuovi rischi per i giovani“ 
tenutosi presso la Provincia di Catanzaro  

 
 
 

2014 
 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dal Comitato pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Catanzaro dal titolo “La riforma forense e la rappresentanza di genere” tenutosi 
presso la Provincia di Catanzaro  

 
 

 
                                                     

2014            

 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’AIGA (Associazione Giovani Avvocati di Catanzaro) dal titolo “I diritti 
del paziente e l’uso terapeutico della cannabis” tenutosi presso la Provincia di 
Catanzaro  

 
 

2014 
 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla LIDU (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) dal titolo “Il risarcimento del 
danno alla persona tra la proposta di legge C1063 e la evoluzione recente della 
Giurisprudenza della Corte di Cassazione” ” tenutosi presso la  Camera dei Deputati in 
Roma 

 
 
 
 
 

2014 
 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dal Collegio IPASVI di Comitato Catanzaro dal titolo “ La violenza sulle 
donne come priorità sociale e sanitaria”  

 
 

2014 
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• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro dal 
titolo “L’antiviolenza: dalla normativa alle azioni positive. Istituzioni in rete”  

 
 
 

 
 

 

                                              2014 
 Titolo conseguito 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’AIGA (Associazione Giovani Avvocati di Catanzaro) dal titolo “La 
negoziazione assistita” tenutosi presso la Camera di Commercio di Catanzaro 

 
 
 
                                               

 
 

 

2014  
Titolo conseguito 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Crotone dal titolo “Il codice deontologico e la 
responsabilità professionale dell’architetto” tenutosi presso l’Hotel Marinella di Crotone 

 
 
   
                                              2014 

Titolo conseguito 
 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro dal titolo “Il nuovo codice 
deontologico degli architetti” tenutosi presso il Villaggio Guglielmo di Copanello (Cz) 

 
 
 
 

 
 

 

2015 
 Titolo conseguito 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla FIDAPA di Catanzaro dal titolo “Stalking: conoscerlo per difendersi” 
tenutosi presso la Provincia di Catanzaro 

 
2015 

 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dal Centro Antiviolenza Demetra Di Lamezia Terme, in collaborazione con 
la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro dal titolo “L’antiviolenza:: 
l’azione dei centri antiviolenza”  
 

 
2015 

 
 

 

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla Direzione Marketing del Gruppo ICOM di Catanzaro, in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro dal 
titolo “Contaminazioni: a proposito di donne”  

 
 
 

2015 
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• Titolo conseguito  Coordinamento del Progetto “Tavolo Tecnico per l’attivazione del Percorso Rosa in 
Provincia di Catanzaro” su delega di S.E. il Prefetto di Catanzaro. 
 
 
 
 

   
2015 

Titolo conseguito 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro dal titolo “Nuovi scenari di 
responsabilità delle professioni tecniche” tenutosi presso il T Hotel di Catanzaro. 
 
 
 

2015 
 Titolo conseguito 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla FIDAPA di Lamezia Terme dal titolo “Fare la differenza nelle scelte e 
nella leadership” tenutosi presso il Comune di Lamezia Terme. 
 
 
 

2015 
 Titolo conseguito 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro; LIONS 
Club International Distretto 108YA; Rotary Club Catanzaro; Soroptimist Catanzaro dal 
titolo “L’accoglienza può vincere anche sull’odio?“ tenutosi presso la Prefettura di 
Catanzaro. 
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2015 

              Titolo conseguito 
 
 
 
 
                                2015 
             Titolo conseguito 
 
 
                                 
 
 
 
 
                                 2015 
               Titolo conseguito 

 
 
 
 
 
                                  2015 
               Titolo conseguito 
                                  
 
 
 
                                 2016  
               Titolo conseguito   
                                  
 
 
 
                                 2016  
               Titolo conseguito    
                                
 
 
                               2016  
               Titolo conseguito    
                                
 
 
                                2016  
               Titolo conseguito    
                               
 
 
                                2016  
               Titolo conseguito    

 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro; ASP di 
Catanzaro; AIDM dal titolo “Inaugurazione del Percorso Rosa Bianca” tenutosi presso 
la Sala Ferrante del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme (Cz). 
 
 
 
 
Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’AIGA di Catanzaro dal titolo “Le nuove disposizioni in tema di divorzio 
breve, La Mediazione obbligatoria” tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di 
Catanzaro  
 
 
 
 
Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro dal 
titolo “Avvocati e Fondi Comunitari: nuove opportunità” tenutosi presso la Sala 
Consiliare della Provincia di Catanzaro. 
 
 
 
Coordinamento del progetto “Le discriminazioni della donna sui luoghi di lavoro” 
giornata di studi promossa in occasione dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità e 
Antidiscriminazione in collaborazione con l’Ufficio del Segretario Generale della 
Provincia di Catanzaro. 
 
 
Patrocinio e coordinamento del progetto “Crescere nella cultura della parità e 
dell’antidiscriminazione” giornate di divulgazione e promozione delle pari opportunità 
nelle scuole promossa in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Botricello 
 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “Una rete delle donne per le donne” giornata di 
studi promossa dal Lions Club di Serra San Bruno in Coordinamento con il Comitato 
Etica Diversità e Pari Opportunità del LIONS Club International Distretto 108 YA; 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “Il ruolo della donna nelle professioni” giornata 
di studi promossa dal Lions Club di Paola in Coordinamento con il Comitato Etica 
Diversità e Pari Opportunità del LIONS Club International Distretto 108 YA 
 
 
Patrocinio e coordinamento al Progetto "I giovani e le istituzioni: diritti individuai e diritti 
dei popoli" in collaborazione con ASP di Catanzaro in tema di integrazione scolastica 
dei ragazzi immigrati nelle scuole medie superiori 
 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “L’anziano: le demenze e l’alzheimer” giornata 
di studi promossa dal Lions Club di Crotone in Coordinamento con il Comitato Etica 
Diversità e Pari Opportunità del LIONS Club International Distretto 108 YA 
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2015 

              Titolo conseguito 
 
 
 
 
                                2015 
             Titolo conseguito 
 
 
                                 
 
 
 
 
                                 2015 
               Titolo conseguito 

 
 
 
 
 
                                  2015 
               Titolo conseguito 
                                  
 
 
 
                                 2016  
               Titolo conseguito    
                                  
 
 
 
                                 2016  
               Titolo conseguito    
                                
 
 
                               2016  
               Titolo conseguito    
                                
 
 
                                2016  
               Titolo conseguito    
                               
 
 
                                2016  
               Titolo conseguito    
                                
                               2016  
               Titolo conseguito    

 

 Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro; ASP di 
Catanzaro; AIDM dal titolo “Inaugurazione del Percorso Rosa Bianca” tenutosi presso 
la Sala Ferrante del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme (Cz). 
 
 
 
 
Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dall’AIGA di Catanzaro dal titolo “Le nuove disposizioni in tema di divorzio 
breve, La Mediazione obbligatoria” tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di 
Catanzaro  
 
 
 
 
Collaborazione al progetto e partecipazione – in qualità di relatrice -  al convegno 
organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro dal 
titolo “Avvocati e Fondi Comunitari: nuove opportunità” tenutosi presso la Sala 
Consiliare della Provincia di Catanzaro. 
 
 
 
Coordinamento del progetto “Le discriminazioni della donna sui luoghi di lavoro” 
giornata di studi promossa in occasione dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità e 
Antidiscriminazione in collaborazione con l’Ufficio del Segretario Generale della 
Provincia di Catanzaro. 
 
 
Patrocinio e coordinamento del progetto “Crescere nella cultura della parità e 
dell’antidiscriminazione” giornate di divulgazione e promozione delle pari opportunità 
nelle scuole promossa in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Botricello 
 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “Una rete delle donne per le donne” giornata di 
studi promossa dal Lions Club di Serra San Bruno in Coordinamento con il Comitato 
Etica Diversità e Pari Opportunità del LIONS Club International Distretto 108 YA; 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “Il ruolo della donna nelle professioni” giornata 
di studi promossa dal Lions Club di Paola in Coordinamento con il Comitato Etica 
Diversità e Pari Opportunità del LIONS Club International Distretto 108 YA 
 
 
Patrocinio e coordinamento al Progetto "I giovani e le istituzioni: diritti individuai e diritti 
dei popoli" in collaborazione con ASP di Catanzaro in tema di integrazione scolastica 
dei ragazzi immigrati nelle scuole medie superiori 
 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “L’anziano: le demenze e l’alzheimer” giornata 
di studi promossa dal Lions Club di Crotone in Coordinamento con il Comitato Etica 
Diversità e Pari Opportunità del LIONS Club International Distretto 108 YA 
 
Patrocinio e coordinamento al progetto “Employer’s day” in collaborazione con i Centri 
per l’Impiego della Provincia di Catanzaro, con relazione sul tema “La condizione della 
donna nel mondo del lavoro anche alla luce delle recenti riforme del cd. Job’s Act” 
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COLLABORAZIONE A PROGETTI 

DI RICERCA SCIENTIFICA 
 

 

 
2006   

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Interpretazione ai fini applicativi della 
legge e dei contratti: la contrattazione d’impresa” (nell’ambito dei fondi di ricerca di 
Ateneo 2006 dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento). Responsabile 
scientifico il Ch.mo Prof. Pietro Perlingieri. 

 
 

2006   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Interpretazione e contrattazione 

d’impresa” (nell’ambito del PRIN 2006). Responsabile scientifico il Ch.mo Prof. Pietro 
Perlingieri;  
 

 
2005   

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Internazionalizzazione dei mercati, 
pluralità delle fonti e unilateralità del sistema” (nell’ambito dei fondi di ricerca di Ateneo 
2005 dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento). Responsabile scientifico il 
Ch.mo Prof. Pietro Perlingieri. 

 
 
 

2004   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Libertà di autodeterminazione e sviluppo 

sostenibile” (nell’ambito del PRIN 2004). Responsabile scientifico il Ch.mo Prof. 
Gaspare Lisella. 
 

 
2003   

• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “I contratti condizionati: pendenza 
condizionale ed autonomia privata”. Responsabile scientifico il Ch.mo Prof. Geremia 
Romano. 
 

 
 

2000   
• Titolo conseguito  Collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Itinerari europei della responsabilità 

civile”. Responsabile scientifico il Ch.mo Prof. Attilio Gorassini. 
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PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI 
SCIENTIFICI 

 
 
 

2014   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “ La chiesa e le mafie” organizzato dal Rotary Club sez. 

di Catanzaro 
 
 

 
2014   

• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Processo telematico e modalità operative” tenutosi 
presso la Provincia di Catanzaro, organizzato dall’AIGA (Associazione Giovani 
Avvocati) sez. di Catanzaro 
 
 

 
 
 

2013   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Tecniche e strategie difensive nel proceso penale. 

Eccezioni e cross examination” tenutosi presso la Provincia di Catanzaro, organizzato 
dall’AIGA (Associazione Giovani Avvocati) sez. di Catanzaro 
 

 
 

2013   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “La riforma della professione forense” tenutosi presso la 

Provincia di Catanzaro, organizzato dall’AIGA (Associazione Giovani Avvocati) sez. di 
Catanzaro. 
 
 

 
2010   

• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Servizio sociale e postmodernità” tenutosi presso 
l’UMG di Catanzaro, Corso di Laurea Interateneo in Scienze del Servizio Sociale. 
 
 

 
 
 

2009   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “La professione di assistente sociale: nuove 

prospettive”, tenutosi presso l’UMG di Catanzaro, Corso di Laurea Interateneo di 
Operatore del Servizio Sociale. 
 

 
 

2008   
• Titolo conseguito  Partecipazione al terzo convegno nazionale della S.I.S.D.I.C. su “ Il fenomeno sportivo 

e l’ordinamento giuridico” svoltosi a Capri (Na) 
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2007   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “La funzione deterrente della responsabilità civile”  

svoltosi a Siena, dal 19 al 21 settembre. 
 

 
 
 

2006   
• Titolo conseguito  Partecipazione al secondo convegno nazionale della S.I.S.D.I.C. su “ I rapporti civilistici 

nell’interpretazione della Corte Costituzionale” svoltosi a Capri (Na). 
 

 
 

2005   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Il ruolo della civilistica italiana nel processo di 

costruzione della nuova Europa”, svoltosi a Messina, dal 28 al 30 settembre  
 

 
2005   

• Titolo conseguito  Partecipazione alla “Notte della Ricerca”, svoltasi il 23 settembre 2005 a Torre Gaia, 
(BN) 
 

 
 

2005   
• Titolo conseguito  Partecipazione al primo convegno nazionale della S.I.S.D.I.C. su “ Il ruolo del civilista 

contemporaneo” svoltosi a Capri (Na). 
 

 
 

2004   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “ Temi e problemi della civilistica italiana” svoltosi a 

Telese Terme (BN), in onore dei Venticinque anni della Rassegna di diritto civile. 
 

 
 

2003   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto 

civile” svoltosi a Gallipoli (LE) 
 

 
2002   

• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Conoscenza e Diritto. L’informazione tra responsabilità 
ed autoresponsabilità” svoltosi ad Altafiumara di Scilla (RC). 
 

 
 
 

2002 
  

• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Inquinamento del mare e sicurezza della navigazione”, 
svoltosi a Santa Severina (KR). 
 

 
 
 
 

2002   
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• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “La nullità del contratto fra esigenze protettive e 
principio di conservazione”, svoltosi a San Marino. 
 

 
 

2001   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno di Diritto Civile su “La filiazione tra scelta e solidarietà 

familiare. A proposito della riforma delle adozioni”, svoltosi a Copanello (CZ). 
 

 
2000   

• Titolo conseguito  Partecipazione al seminario di studi su “La ragionevolezza del diritto”, svoltosi presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro. 
 

 
 

2000   
• Titolo conseguito  Partecipazione al convegno su “Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo”, 

svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro.  
 

 
 

2000   
• Titolo conseguito  Partecipazione alla simulazione processuale su “Dirigenza pubblica ed autonomie 

locali”, e conseguente redazione di una sentenza, nell’ambito delle attività didattiche e 
scientifiche della Cattedra di Diritto del Lavoro della Scuola di Specializzazione “S 
Pugliatti” dell’Università degli studi di Catanzaro 
 

 
 

 
 

ALTRI TITOLI  
                            
 

                            2016 (in corso) 

                         Titolo conseguito  Docente formatore nelle materie della normativa sulle Pari Opportunità e 
antidiscriminazione presso l’ASP di Catanzaro  

 
 
                            2016 (in corso) 

• Titolo conseguito  Componente del Comitato Scientifico e Consulente giuridico in Pari opportunità e 
antidiscriminazione dei lavoratori; Responsabilità professionale e deontologia presso 
l’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM). 

 
 
                            2015 (in corso) 

• Titolo conseguito  Delegata dal Prefetto di Catanzaro al Coordinamento del Tavolo Tecnico per 
l’attivazione del Percorso Rosa in Provincia di Catanzaro 

 
 
                           2015 (in corso) 

• Titolo conseguito  Consulente giuridico in Pari Opportunità e antidiscriminazione - Responsabilità 
professionale e deontologia presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti di 
Catanzaro 
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                              2015 (in corso) 

• Titolo conseguito  Consulente giuridico in Politiche sociali per lo sviluppo locale e Pari Opportunità presso 
la CIA Campania  

 
                              2015 (in corso) 

• Titolo conseguito  Responsabile Distrettuale del Comitato “Etica, Diversità e Pari Opportunità” Distretto 
108YA (Campania- Calabria - Basilicata). 

 
 

2013 (in corso) 
  

• Titolo conseguito  Presidente di “CalabriaFutura” Associazione socio culturale con oggetto sociale 
specifico nella promozione dei diritti sociali e nella implementazione delle pari 
opportunità e antidiscriminazione nello sviluppo locale  
 

 
 

2013 (in corso)   
• Titolo conseguito  Presidente del Comitato di Catanzaro della LIDU ONLUS (Lega Italiana Diritti 

dell’Uomo) con oggetto sociale specifico nella promozione dei diritti sociali e nella 
implementazione delle pari opportunità e antidiscriminazione nello sviluppo locale 

 
 

2012 (in corso)   
• Titolo conseguito  Editorialista del quotidiano “CalabriaOra” (direttore Piero Sansonetti). 

 
 
 

 
2012 - 2013 

  

• Titolo conseguito   Consulente giuridico Esperto Senior in programmazione e redazione bandi/avvisi 
pubblici  sulle tematiche della Legalità e Sicurezza per la Regione Calabria . (POR 
Calabria FESR 2007/2013) 
 

 
 
 

 
2012 - 2015 

  

• Titolo conseguito   Consulente giuridico Esperto Senior in programmazione e redazione bandi/avvisi 
pubblici sulle tematiche delle Pari Opportunità e Antidiscriminazione per la Regione 
Calabria. (POR Calabria FSE 2007/2013) 
 

 
 
 

2012 (in corso)   
• Titolo conseguito   Docente Formatore esperta in diritto del lavoro e responsabilità professionale di 

mediatori presso l’Organismo Emmeci srl  
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2012 (in corso)   
• Titolo conseguito   Docente Formatore esperta in diritto del lavoro e responsabilità professionale di 

mediatori presso l’Organismo Conciliazione.net . 
 
 
 

2011(in corso)   
• Titolo conseguito   Mediatore/Conciliatore professionista, conseguito presso l’Organismo 

Conciliazione.net . 
 
 

2011   
• Titolo conseguito   Presidente Commissione di Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di 

“Direttore di Ragioneria” presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 
 
 

2011 (in corso)   
• Titolo conseguito  Membro del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttico dell’AIGA (Associazione 

Giovani Avvocati) sez. di Catanzaro  
 
 

2011 (in corso)   
• Titolo conseguito   Membro del Consiglio Direttivo del Lions Club Mediterraneo di Catanzaro  

 
 

2010 (in corso)   
• Titolo conseguito  Collaboratrice strutturata della Rivista “Responsabilità civile e previdenza”, diretta da 

Iudica – Carnevali, ed. Giuffrè, Milano. 
 
 

2010 (in corso)   
• Titolo conseguito  Membro del Comitato Scientifico della rivista  “Diritto e Processo” - Notiziario giuridico 

telematico (iscritto nel registro dei giornali e dei periodici del Tribunale di Lucera al n. 
144 - ISSN 2038-2049) 

 
 

2011 (in corso)   
• Titolo conseguito  Membro del Comitato Scientifico della rivista  “Justowin” - Notiziario giuridico 

telematico  
 
 
 
 
 

2009 (in corso)   
• Titolo conseguito   Presidente della Commissione Pari Opportunità  presso l’Amministrazione Provinciale 

di Catanzaro. 

 
 

   2003 

  

• Titolo conseguito  Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) per presso la sede 
accreditata dell’Uniconsul di Nocera Inferiore (Sa).  
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2001   
• Titolo conseguito  Conseguimento dell’abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed 

economiche presso gli istituti secondari superiori 
 

 
 

2001   
• Titolo conseguito  Vincitrice della Toga d’Onore , in quanto classificata al Primo Posto nella graduatoria 

del concorso di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 1999/2000. 
 
 

2001   
• Titolo conseguito  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, presso la 

Corte d’Appello di Catanzaro.  
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

LINGUE STRANERE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA, CON CORSO DI FORMAZIONE (DI MESI 6) 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  DISCRETA CON CORSO DI FORMAZIONE (DI MESI 6) 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA   

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CONSEGUIMENTO ED AFFINAMENTO TECNICA DI RICERCA SCIENTIFICA. SPICCATE DOTI DI 

COMUNICAZIONE E COMPROVATA CAPACITÀ DI DIVULGAZIONE. SPECIE IN CONTESTI PUBBLICI. 
ADATTAMENTO AD AMBIENTI PLURICULTURALI, ACQUISITI IN AMBITI PROFESSIONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 SPICCATO SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE, ELEVATA E COMPROVATA CAPACITÀ DI 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO, ACQUISITI IN AMBITI PROFESSIONALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONSEGUITA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (E.C.D.L.) NEL 2003; NEL 2015 

CONSEGUITA ECDL ADVANCED 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 VASTA PRODUZIONE LETTERARIA SCIENTIFICA NELLE MATERIE DEL DIRITTO CIVILE/ DIRITTO 

DEL LAVORO/ NORMATIVA SULLE PARI OPPORTUNITÀ. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Tipo “B”. 
 
 
                    Firma: 

Avv. Prof. Elena Morano Cinque 

 
Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 e successive modifiche 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le 

finalità consentire dalla Legge 
 

Avv. Prof. Elena Morano Cinque 
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