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INFORMAZIONI PERSONALI Caterina SCARCIGLIA 

  Data di nascita
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110 e lode)

Dal 
09/07/2018 
al 30/06/19 

 
 
 
 

Esperto legale  indipendente
REGIONE CALABRIA – Dip. Lavoro Formazione e Politiche Sociali 

▪ Attività di esperto legale per la verifica e la correttezza di tutte le procedure di affidamento di servizi o forniture e/o d
individuali esterni, effettuati nell’a

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

Dal 
23/02/2017 

in corso  
 
 
 

Esperto presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
previsti negli ambiti del PON
Ministero dell’Istruzione, 
▪ Supporto specialistico all’AdG nelle tematiche giuridi

Attività o settore  Pubblica Amministrazione  
 

Dal 
23/11/2016 

al 
13/10/2017 

 
 
 

Esperto con funzione di agente di sviluppo per l’assistenza tecnica necessaria al Dipartimento Lavori 
Pubblici della Regione Calabria per l’attuazione de Progetti Integrati di 
Azienda Calabria Lavoro 
▪ Supporto ai settori dell’Amministrazione regionale, responsabili dell’attuazione dei progetti, nelle diverse fasi di 

realizzazione delle singole oper
monitoraggio fisico, procedur

Attività o settore  Pubblica Amministrazione  
 

Dal  
30/03/2016  

al 
31/10/2016 

Esperto in attività di monitora
COMUNE DI CATANZARO  
▪ Attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale d

fissate dall’Ade nel SIGECO. Monitoraggio schede 
elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del Piano di Intervento. 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione  
 

Da 
febbraio 
2015 ad 

oggi  

Responsabile organizzativo 
Associazione Culturale Persevera Catanzaro  
▪ Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche , finanziarie e organizzative; Gestione delle relazioni con 

imprese, istituzioni e attori locali; 
programmi di attività; - Supervisione delle attività di gestione del sistema informatico e delle informazioni.

Attività o settore   Associazione culturale titolare di autorizzazione alla intermediazione nazionale al lavoro  ai sens
degli artt. 4 (commi 2 e 3) e 6 del D LGS 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

Da  luglio 
2002 ad 

oggi  

Avvocato  
STUDIO LEGALE SCARCIGLIA
▪ Avvocato iscritta all’albo avvocati di Catanzaro (tessera n. 5887) dal 26/02/2002 al 15 settembre 2008. Reiscri
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Caterina SCARCIGLIA  

Data di nascita   | Nazionalità Italiana   

 

 

Laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110 e lode) 

indipendente  
Dip. Lavoro Formazione e Politiche Sociali  

Attività di esperto legale per la verifica e la correttezza di tutte le procedure di affidamento di servizi o forniture e/o d
individuali esterni, effettuati nell’ambito del progetto F.A.M.I. Calabria accoglie approvato dal Ministero del Lavoro.

Pubblica Amministrazione   

Esperto presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse III” 

struzione, università e  Ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca 
specialistico all’AdG nelle tematiche giuridico - amministrative, materia di appalti pubblici; 

Pubblica Amministrazione   

Esperto con funzione di agente di sviluppo per l’assistenza tecnica necessaria al Dipartimento Lavori 
Pubblici della Regione Calabria per l’attuazione de Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
Azienda Calabria Lavoro - Ente Pubblico Economico Strumentale Regione Calabria 

Supporto ai settori dell’Amministrazione regionale, responsabili dell’attuazione dei progetti, nelle diverse fasi di 
realizzazione delle singole operazioni, relativamente al raccoglimento dei dati e delle informazioni utili per il 
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle stesse 

Pubblica Amministrazione   

Esperto in attività di monitoraggio e rendicontazione del PAC – Piano Intervento Infanzia e Anziani
COMUNE DI CATANZARO   

Attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Piano di intervento secondo modalità e  scadenze 
nel SIGECO. Monitoraggio schede progetto delingolo Piano di Intervento. 

elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del Piano di Intervento. 

Pubblica Amministrazione   

anizzativo  
Associazione Culturale Persevera Catanzaro   

Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche , finanziarie e organizzative; Gestione delle relazioni con 
imprese, istituzioni e attori locali; - Promozione dei servizi; -Attuazione e monitorag

Supervisione delle attività di gestione del sistema informatico e delle informazioni.
Associazione culturale titolare di autorizzazione alla intermediazione nazionale al lavoro  ai sens

degli artt. 4 (commi 2 e 3) e 6 del D LGS 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. 

STUDIO LEGALE SCARCIGLIA 
Avvocato iscritta all’albo avvocati di Catanzaro (tessera n. 5887) dal 26/02/2002 al 15 settembre 2008. Reiscri

CATERINA SCARCIGLIA   

Pagina 1 / 4  

Attività di esperto legale per la verifica e la correttezza di tutte le procedure di affidamento di servizi o forniture e/o di incarichi 
mbito del progetto F.A.M.I. Calabria accoglie approvato dal Ministero del Lavoro. 

e della Ricerca per l’attivazione degli interventi 
  

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca  
ateria di appalti pubblici;   

Esperto con funzione di agente di sviluppo per l’assistenza tecnica necessaria al Dipartimento Lavori 
Sviluppo Locale (PISL) 

Ente Pubblico Economico Strumentale Regione Calabria  
Supporto ai settori dell’Amministrazione regionale, responsabili dell’attuazione dei progetti, nelle diverse fasi di 

azioni, relativamente al raccoglimento dei dati e delle informazioni utili per il 

Piano Intervento Infanzia e Anziani 

el Piano di intervento secondo modalità e  scadenze 
ingolo Piano di Intervento. Supporto alla 

elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del Piano di Intervento.  

Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche , finanziarie e organizzative; Gestione delle relazioni con 
Attuazione e monitoraggio delle azioni e dei 

Supervisione delle attività di gestione del sistema informatico e delle informazioni. 
Associazione culturale titolare di autorizzazione alla intermediazione nazionale al lavoro  ai sensi 

Avvocato iscritta all’albo avvocati di Catanzaro (tessera n. 5887) dal 26/02/2002 al 15 settembre 2008. Reiscritta a 
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decorrere dal 04/05/2011 (tessera n. 8496)

▪ Ambiti di specializzazione: diritto civile, del lavoro e amministrativo. Contenzioso tributario. 

Attività o settore Settore Legale 
 

Anno 
accademico 
2010/2011-  
2011/2012 - 
2012/2013 

Docente a contratto  
Università degli Studi Magna Graecia 
▪ Docente a contratto del modulo “elementi di diritto penale con riferimento particolare alla 626” nel master di I livello 

per le funzioni di Coordinamento delle Prof

Attività o settore Settore univers
 

Dal 
10/11/2008  

al 
28/02/2011 

Funzionario della struttura dell’Autorità di Audit
REGIONE CALABRIA  
▪ Svolta attività di controllo di II livello sugli int

Attività o settore Pubblica amministrazione
 

Da 21 
luglio 2008 

a ottobre 
2008 

Operatore unico del placement universitario
UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
▪ Svolta attività di operatore unico del pla

Placement universitario e sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro (tirocini) per come 
approvate dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 

Attività o settore  Promozione e sviluppo dei servizi di Placement universitario sperimentazione di percorsi assistiti di 
accompagnamento al lavoro (tirocini)

 
Dal 

02/07/2005 
al 

30/09/2008  

Tutor specializzato  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
▪ Servizio di tutorato specializzato in favore di studenti in situazione di handicap 

Attività o settore Settore Universitario 
 

Dal 
1/07/2007 

al 
30/07/2008 

Collaborazione Coordinata e Continuativa 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Assistenza tecnica, Interventi previsti nei PON e POR, presso 
Dipartimento politiche dell’ambiente finalizzata 
dal QCS e all’Attività di assistenza alla pianificazione e programmazione degli organi

Attività o settore Pubblica Amminis
 
       Dal 
2003 al 
2008  

Esperta in attività di analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale
LICEO STATALE G. DE NOBILI DI CATANZARO 
SATRIANO MARINA (CZ) -  ISTITUTO PROFESS
ISTITUTO STATALE GEOMETRI “R. PETRUCCI” CZ
Linguistico E Sociopsicopedagogico 
▪ Svolta attività di analisi qualitativa e valutazione del processo pr

Attività o settore Settore scolastico 
 
       Dal 
2001 al  
2008 

Docente esperto esterno  
ISTITUTO MAGISTRALE G. DE NOBILI DI CATANZARO
MARESCA” DI CZ - LICEO SCIENTIFICO “SICILIANI” DI CATANZARO
CATANZARO 
Docente in materie giuridiche in 

Attività o settore  Settore scolastico  
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1 (tessera n. 8496) 

Ambiti di specializzazione: diritto civile, del lavoro e amministrativo. Contenzioso tributario. 

Settore Legale   

egli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Docente a contratto del modulo “elementi di diritto penale con riferimento particolare alla 626” nel master di I livello 
per le funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie  

Settore universitario  

Funzionario della struttura dell’Autorità di Audit  

Svolta attività di controllo di II livello sugli interventi a valere sul POR FERS e FSE 2007/2013

Pubblica amministrazione    

Operatore unico del placement universitario  
UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO  

Svolta attività di operatore unico del placement all’interno del Programma FIxO: promozione e sviluppo dei servizi di 
Placement universitario e sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro (tirocini) per come 
approvate dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale – DGPOF 

Promozione e sviluppo dei servizi di Placement universitario sperimentazione di percorsi assistiti di 
accompagnamento al lavoro (tirocini)  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  MAGNA GRAECIA DI CATANZARO  
Servizio di tutorato specializzato in favore di studenti in situazione di handicap  

Settore Universitario -  

Collaborazione Coordinata e Continuativa  
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

nterventi previsti nei PON e POR, presso la Regione Calabria –
che dell’ambiente finalizzata al supporto alla AA regionale per lo svolgiment

Attività di assistenza alla pianificazione e programmazione degli organi

Pubblica Amministrazione    

Esperta in attività di analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale
LICEO STATALE G. DE NOBILI DI CATANZARO -  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MALAFARINA” DI 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
ISTITUTO STATALE GEOMETRI “R. PETRUCCI” CZ -  Istituto Istruzione Superiore “Fermi” 
Linguistico E Sociopsicopedagogico – Cz Lido 

Svolta attività di analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale in svariati progetti PON 

Settore scolastico -   

ISTITUTO MAGISTRALE G. DE NOBILI DI CATANZARO-  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U.S. 
LICEO SCIENTIFICO “SICILIANI” DI CATANZARO -  LICEO CLASSICO “P. GALLUPPI” DI 

giuridiche in svariati  progetti PON e corsi di microspecializzazione 

Settore scolastico  - PON scuola - 
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Ambiti di specializzazione: diritto civile, del lavoro e amministrativo. Contenzioso tributario.  

Chirurgia  
Docente a contratto del modulo “elementi di diritto penale con riferimento particolare alla 626” nel master di I livello 

FSE 2007/2013 

promozione e sviluppo dei servizi di 
Placement universitario e sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro (tirocini) per come 

Promozione e sviluppo dei servizi di Placement universitario sperimentazione di percorsi assistiti di 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
– Uffici della Autorità Ambientale – 

supporto alla AA regionale per lo svolgimento dei compiti assegnati 
Attività di assistenza alla pianificazione e programmazione degli organismi amministrativi territoriali 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MALAFARINA” DI 

IONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO- 
Istituto Istruzione Superiore “Fermi” – Liceo 

in svariati progetti PON  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U.S. 
LICEO CLASSICO “P. GALLUPPI” DI 

progetti PON e corsi di microspecializzazione  
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COMPETENZE PERSONALI 

Anno 
accademico 
2006/2007 e 

2005/2006 

Docente a contratto 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
▪ Docente di Diritto del Lavoro nella classe di lauree in Professioni Sanitarie. Corso di riconversione creditizia. 

Attività o settore  Settore Universitario  
 

Dal 27/07/ 
2004  al 

15/10/2004 

Tutor 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO

Progetto CAMPUSONE. Svolta attività di 

Attività o settore  Settore Universitario   
 

Dal 
15/10/2001 

al 
30/04/2002 

Tutor Universitario  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRECIA” 
▪ Tutor  per la Cattedra di Diritto del Lavoro

Attività o settore Settore universitario
 

Anno 1999/2002 Pratica forense  
STUDIO LEGALE AVV. RAFFAELE MIRIGLIANI DI CATANZARO
▪ Ha collaborato nella gestione del contenzioso in materia 

Attività o settore Settore legale

Gennaio 
2007 – 

25/01/2008 

Master di II livello in Diritto del Lavor
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
 

 
Gennaio 
2005 – 20 
dicembre 
2006 

Master di II livello in Economia dello Sviluppo
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
 

 
26 luglio 

2002  
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO  

▪ Iscrizione albo avvocati  
 
10 marzo 

1999 
Laurea in Giurisprudenza votazione 110/110 e lode
UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
 

 
Anno 

scolastico 
1992/1993 

Diploma di maturità classica 
LICEO CLASSICO P. GALLUPPI CATANZARO 

▪ Votazione 50/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese   
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 
Diritto del Lavoro nella classe di lauree in Professioni Sanitarie. Corso di riconversione creditizia. 

Settore Universitario     

SITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO 
CAMPUSONE. Svolta attività di orientamento  di guida nel mondo universitario ai nuovi iscritti.

Settore Universitario    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRECIA” – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Tutor  per la Cattedra di Diritto del Lavoro 

Settore universitario -   

STUDIO LEGALE AVV. RAFFAELE MIRIGLIANI DI CATANZARO  

Ha collaborato nella gestione del contenzioso in materia di lavoro e previdenza, amministrativo, civile

Settore legale  

Master di II livello in Diritto del Lavoro e Organizzazione dei Servizi Sanitari  - V
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO -FACOLTA’ GIURISPRUDENZA 

Master di II livello in Economia dello Sviluppo Sostenibile -Votazione 70/70 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO   

Laurea in Giurisprudenza votazione 110/110 e lode 
UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO – FACOLTA’ GIURISRUDENZA 

Diploma di maturità classica  
LICEO CLASSICO P. GALLUPPI CATANZARO   

Italiano  

COMPRENSIONE  PARLATO 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

B2 B2 B2 

CATERINA SCARCIGLIA   
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Diritto del Lavoro nella classe di lauree in Professioni Sanitarie. Corso di riconversione creditizia.  

rientamento  di guida nel mondo universitario ai nuovi iscritti.   

PRUDENZA 

di lavoro e previdenza, amministrativo, civile 

Votazione 70/70 8 livello EQF 
GIURISPRUDENZA   

8 livello EQF 

7 livello EQF 
FACOLTA’ GIURISRUDENZA   

 4 livello EQF 

PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Produzione orale  

B2 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Dati personali  
Il sottoscritto, consapevole che
atti e l’uso di
riportate rispondono a verità.
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali pr esenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezion e dei dati per
UE 2016/679).

 
Catanzaro, 24/05/2020 

 

Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni

 Utente avanzato

  

 

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per
di presentazione) -
principali sistemi operativi: Windows, DOS

Patente di guida B 
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Il sottoscritto, consapevole che  - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni sopra 
riportate rispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali pr esenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezion e dei dati per
UE 2016/679). 

     Avv. Caterina Scarciglia

 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza

Utente avanzato Utente avanzato  Utente avanzato Utente avanzato

Possesso di ECDL (European Computer Driving Licence)

padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
- Ottima conoscenza di Internet e gestione posta elettronica

principali sistemi operativi: Windows, DOS 

 Caterina Scarciglia   
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le dichiarazioni mendaci, la falsità negli  
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni sopra  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali pr esenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezion e dei dati per sonali” e del GDPR (Regolamento 

Avv. Caterina Scarciglia 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 

Possesso di ECDL (European Computer Driving Licence) 

ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
Ottima conoscenza di Internet e gestione posta elettronica - Ottima conoscenza dei 


