MARIANNA ACIERNO

ESPERIENZE

LAVORATIVE

settembre 2016 ad oggi
collaborazione professionale presso lo studio legale Brugnoletti & Associati.
Assistenza, consulenza e difesa giudiziale di operatori economici, Stazioni Appaltanti e centrali
di committenza, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici. Organizzazione di
corsi di formazione per Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico ed operatori economici.
Aprile 2017 – ottobre 2018
collaborazione con l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Attività di assistenza e consulenza, con particolare riguardo alla riforma dell’impianto
sanzionatorio dell’Organismo.
Ho curato personalmente la stesura del documento “linee guida sanzionatorie”, sottoposta a
pubblica consultazione degli operatori attivi nel mercato del credito e partecipato alla stesura di
diverse note interne in tema di mercato del credito e strumenti finanziari, nell’ambito dei tavoli
tecnici e interassociativi che si sono svolti nell’Organismo.
gennaio 2014 - febbraio 2015
Attività di consulenza legale svolta presso la direzione legale e affari societari della CONSIP
S.P.A.
settembre 2013 - dicembre 2013:
Attività di consulenza professionale svolta presso la società Hewlett-Packard Italiana S.r.l.,
nell’ambito della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
giugno 2010 - settembre 2013:
collaborazione professionale presso lo studio legale Zoppolato & Associati.
Attività di assistenza, consulenza e difesa giudiziale nell’ambito dei diversi settori del diritto
amministrativo, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici, delle procedure
concorsuali e del pubblico impiego, delle concessioni in materia di impianti pubblicitari e delle
sanzioni amministrative in generale.
marzo 2007- maggio 2010:
collaborazione professionale presso lo studio legale dell’Avv. Prof. Federico Tedeschini in
Roma, Largo Messico n. 7. Attività di assistenza, consulenza e difesa giudiziale nell’ambito dei
diversi settori del diritto amministrativo.
dicembre 2010 - maggio 2011:
membro della Commissione di Diritto Amministrativo presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da gennaio a maggio 2010:
corso post-universitario sul processo amministrativo organizzato dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti presso la LUISS;
gennaio 2010:
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iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma;
dicembre 2009:
conseguimento abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Roma;
da settembre 2007 a giugno 2008:
corso di approfondimento di diritto civile, diritto processuale civile e diritto penale e procedura
penale presso la scuola CEIDA – Scuola di amministrazione pubblica e degli enti locali;
novembre 2006:
iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati di Roma;
ottobre 2006:
conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata”
(105/110) con tesi in diritto commerciale, relatore prof. Chiomenti, con titolo “l’obbligo di
informazione del contraente nella prestazione dei servizi di investimento”
Maggio 2005:
viaggio studio presso la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo organizzato dal prof. Luigi
Daniele, titolare di cattedra di Diritto Comunitario presso l’Università di “Tor Vergata”;
da dicembre 2004 a maggio 2005:
corso di informatica giuridica presso l’Università di “Tor Vergata” organizzato dal prof. Settimio
Carmignani Caridi;
luglio 2000:
diploma di maturità classica conseguito presso il ginnasio-liceo classico statale “Pio XI”, Roma.

ATTIVITÀ DI DOCENZA
RELATRICE A NUMEROSI CORSI IN MATERIA DI PROCEDURE DI APPALTI

gennaio 2017 – giugno 2018
Relatrice ai corsi di approfondimento sul codice dei contratti pubblici tenuti
dall’AdEPP – associazione degli enti previdenziali privati.
16 aprile 2018
Relatrice al seminario “La disciplina in materia di contratti pubblici tra problemi
operativi e orientamenti giurisprudenziali” – organizzato dall’Università Cà Foscari
di Venezia – Progetto Valore P.A.
14 maggio 2014.
Relatrice unica al corso “Le nuove direttive sui contratti pubblici” - “L’affidamento
dei contratti nel mercato elettronico della p.a.” organizzato dall’Istituto Regionale di
Studi giuridici nel Lazio Arturo Carlo Jemolo – Direttore Scientifico Prof. Paolo
Lazzara.
20 ottobre 2015
Relatrice unica al seminario “La contrattualistica pubblica e il sistema SIMOG” –
organizzato
dall’ASAP – Agenzia dello Sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche.
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PUBBLICAZIONI

“Debiti contributivi, esclusa l’impresa che salta una rata”. “Edilizia e Territorio”
inserto de “Il Sole 24 Ore”

COMPETENZE INFORMATICHE

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Consolidata padronanza delle più utilizzate banche dati giuridiche (Iusexplorer, Lexitalia, Leggi
d’Italia, etc.) e del sistema gestionale informatico Easy Lex.
Corso individuale di perfezionamento della lingua inglese, scritta e parlata, e di Legal English con
insegnante madre lingua.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.
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