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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  BEATRICE BERNARDINI 

 

PROFILO PROFESSIONALE  AVVOCATO – DOCENTE 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  2000 –  

• settore  Diritto ambientale, diritto amministrativo, tutela privacy 

• Tipo di impiego  Avvocato   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale giudiziale e extragiudiziale in diritto ambientale (governance ambientale), 

diritto amministrativo (appalti, concessioni, edilizia, urbanistica, edilizia anticorruzione, 

trasparenza, valutazione della performance), normativa privacy 

 

•Date (da -a) 

•Datore di Lavoro 

-Settore 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

•Date (da -a) 

•Datore di Lavoro 

-Settore 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                                          

                                          • Date (da – a) 

 2021- 2023 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez PA, Roma 

Consulenza legale PA 

Esperto giuridico senior 

Incarico di collaborazione conferito nell’ambito del Progetto “OpenGov: metodi e strumenti per 

l’amministrazione aperta – Linea A1 Promuovere la politica dell’open government nella PA PON 

2014-2020” di cui alla Convenzione del 29/01/2021 stipulata tra Dipartimento della Funzione 

Pubblica e Formez PA. Oggetto delle attività: contribuire ad assicurare la conformità delle 

iniziative di diffusione della cultura del governo aperto realizzate dal progetto alla normativa in 

tema di trasformazione digitale e protezione dei dati personali  

 

 

2021- 2023 

Ministero della Transizione Ecologica, DG per il Risanamento Ambientale – Sogesid SpA, Roma 

Consulenza legale PA 

Consulente esperto senior  

Incarico di consulenza nell’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” nell’ambito 

del Progetto “Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale”: supporto 

tecnico-specialistico nell’attuazione della linea L3 “Realizzazione dei procedimenti di bonifica 

ambientale"  

 

 

2006 – 2021 

• datore di lavoro  Lattanzio Group, Roma  

• settore  Consulenza legale PA 

• Tipo di impiego  Consulente legale – docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale specialistica, progettazione interventi formativi e docenza (in presenza e a 

distanza) per personale delle Pubbliche Amministrazioni 

➢ diritto ambientale: procedure bonifica ambientale, procedure valutazione ambientale, 

Codice Ambiente, sanzioni amministrative e sanzioni penali ambientali; protezione civile; 

prevenzione degli inquinamenti ambientali   

➢ diritto amministrativo: contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza, accesso, 

semplificazione amministrativa, digitalizzazione PA, drafting atti amministrativi, riforme PA, 

pubblico impiego 
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➢ Tutela dati personali e PA 

➢ diritto pubblico-diritto costituzionale: principi fondamentali della Costituzione; tutela diritti 

umani; legislazione europea; rapporti Stato-Regioni; attuazione Titolo V Cost.; diritto 

regionale; enti locali; nuovo codice autonomie locali; strumenti di partecipazione attiva dei 

cittadini; 

➢ diritto e procedura penale: attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; convenzioni 

internazionali a tutela dei diritti 

➢ legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

a livello nazionale:  

Ministero della Giustizia – Progetto ‘Corso per l’inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti di 

Polizia Penitenziaria’ 2020;  

Ministero dell’Interno - Corpo Forestale dello Stato, Progetto PON FESR Sicurezza per lo 

Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013, Obiettivo Operativo 1.5 Recupero alla legalità 

ambientale’ 2014-2015;  

Ministero della Difesa, Progetto ‘Corso sul procedimento amministrativo e l’accesso agli atti in 

ambito militare’ 2009;  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Progetto ‘Attività Formative personale in servizio’ 2008;  

Ministero dell’Ambiente, Progetto ‘Servizio di formazione specialistica integrata per il personale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di Sicurezza per l’ambiente e tutela del territorio’ 

Iniziativa formativa n. 5 ‘Corso in materia di tutela ambientale finalizzato alla prevenzione’, 

Iniziativa formativa n. 1 ‘Monitoraggio dell’Ambiente Marino finalizzato alla prevenzione degli 

inquinamenti’ 2006-2007 

 

a livello regionale:  

Regione Sardegna, Progetto ‘Formazione, affiancamento operativo e supporto specialistico on 

site per il rafforzamento delle competenze professionali e delle capacità organizzative nelle 

Autonomie Locali della Sardegna rivolto ai dirigenti, funzionari e amministratori’, 2021 

Regione Liguria, Progetti ‘Fornitura di corsi di formazione a favore del personale regionale’ 

2020, ‘Gestione del sistema regionale di web-learning’ 2020, ‘Lotto n. 1: Etica pubblica, 

trasparenza e integrità’ 2014, ‘Corsi di formazione per gli anni 2011 e 2012 a favore del 

personale dipendente della giunta della Regione Liguria’ 2011-2013, ‘Approvvigionamento di 

corsi di formazione per gli anni 2010 e 2011 a favore del personale dipendente della Giunta 

della Regione Liguria’ 2010-2011; ‘Approvvigionamento di corsi di formazione e di un progetto 

formativo di miglioramento organizzativo e qualità per gli anni 2009 e 2010 a favore del 

personale del personale dipendente della giunta della Regione Liguria’ 2010 

Regione Toscana, Progetto ‘Servizi per la gestione dei processi didattici del personale della 

Regione Toscana, degli Enti dipendenti e del Sistema pubblico toscano’ 2020, 2015-2016; SCR 

-Società di Committenza Regione Piemonte S.PA, Progetto ‘Corso di formazione sul nuovo 

codice degli appalti rivolto al personale dipendente di SCR Piemonte’ 2016-2017; 

Regione Marche, Progetto ‘MARLENE Marche Learning Network’, 2014-2015;  

Datasiel SpA Società partecipata Regione Liguria, Progetto ‘La normativa anticorruzione e le 

società partecipate’ 2014;  

Regione Piemonte, Progetti ‘Progettazione e gestione dei processi formativi del personale 

dipendente di Regione Piemonte’, ‘Processi formativi d’aula, segmento giuridico-amministrativo 

per la formazione del personale dipendente della Regione Piemonte’ 2009-2013 e 2006-2007;  

ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, Progetto ‘Corso Le 

misure anti-corruzione nella PA’ 2014-2015;  

Regione Campania, Progetto ‘Formazione giuridico-amministrativa per categorie A, B, C’ 2010; 

EDISU Piemonte, Progetto ‘Corso di formazione La redazione degli atti amministrativi’ 2010  

ARPA Campania, Progetto ‘Programma di educazione all’ambiente’ 2008;  

Regione Puglia, Progetto POR ‘PIT 1 Area del Tavoliere – sviluppo delle risorse umane dedicate 

alla società dell’informazione’ 2007-2008, Progetto ‘Mis.3.10 “Potenziamento e sviluppo dei 

profili professionali della PA” Progetto POR ‘DECENTRA: Formazione – intervento per 

qualificare le Province nell’esercizio delle funzioni decentrate’ 2007  
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a livello locale:  

Provincia di Firenze, Progetto ‘Creazione catalogo corsi di formazione rivolti ai dipendenti della 

Provincia di Firenze’ 2009;  

Provincia di Roma, Progetto ‘Realizzazione di un Corso di Formazione diretto al Personale di 

Ruolo in servizio presso l’Area Istituzionale dell’Amministrazione Provinciale – Sottoarea Gruppi 

Politici ed Ufficio del Consiglio’ 2007 

Comune di Livorno, Progetto ‘Servizio di formazione del personale del Comune di Livorno Lotto 

n. 8 “La partecipazione e la gestione dei conflitti con il cittadino”’ 2012-2014;  

Comune di Milano, Progetto ‘Corso Percorso di Accompagnamento al cambiamento del profilo 

professionale’ 2010-2011 

Comune di Trevignano Romano, Progetto formativo del personale del Comune di Trevignano 

Romano, 2009 

  

Responsabile unità di ricerca nel Progetto ‘Formazione superiore per il contrasto dei crimini 

ambientali in Campania, Ministero degli Interni - Prefettura di Napoli, PON Sicurezza – Obiettivo 

Operativo 1.5 2011  

   

 

• Date (da – a)  2012 – 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.PA) Piemonte, Torino   

• settore  Consulenza legale PA  

• Tipo di impiego  Consulente legale - Albo Speciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza giudiziale ed extra-giudiziale in diritto amministrativo e diritto ambientale   

 

• Date (da – a) 

  

2016- 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Programma di Governo, Roma  

Formez PA- Dipartimento della Funzione Pubblica, Roma 

• settore  Consulenza legale PA  

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Supporto specialistico all’Ufficio Programma di Governo nell’ambito del Progetto “Attuazione e 

trasparenza del Programma di Governo”: monitoraggio del processo di attuazione del 

programma di Governo, con peculiare riferimento a riforma della PA e al Codice dei Contratti 

Pubblici; supporto tecnico agli Uffici di Gabinetto in tema di obblighi di trasparenza, 

pubblicazione nei siti web, normativa privacy e prevenzione della corruzione 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Liguria Digitale S.c.PA – Società in house – Regione Liguria, Genova 

Consulente - docente esperto 

Consulenza legale e formazione specialistica in materia di obblighi di prevenzione della 

corruzione e trasparenza amministrativa, alla luce delle novità del D.Lgs. 97/2016, tutela dati 

personali e Codice dei Contratti Pubblici 

 

• Date (da – a) 

  

2009 – 2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Nuova PA, Roma 

• settore  Consulenza legale PA 

• Tipo di impiego  Consulente esperto legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e docenza “Il nuovo procedimento amministrativo. Le novità della Legge 69/2009” 

   

• Date (da – a)  2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Settore Ecologia, Bari 

Provincia di Taranto, 4° Settore, Amministrazione e Gestione del Personale, Taranto 

• settore  Consulenza legale PA 

• Tipo di impiego  Esperto legale per la elaborazione di atti normativi e organizzativi regionali 
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• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e sviluppo del Piano di Gestione e del Regolamento Regionale dell’area naturale 

protetta – SIC – ZTS “Terra delle Gravine”, Regione Puglia 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Roma 

• settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente – Esperto della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e svolgimento di seminari di diritto ambientale nell’ambito del corso di 

formazione per dipendenti della Guardia Costiera “Ambiente, ecologia e biologia marina”, a.a. 

2006 -2007, Accademia Navale di Livorno 

   

• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento, Lecce 

• settore  Ricerca post-universitaria  

• Tipo di impiego  Associate Researcher - Progetto INTERREG IIIB CADSES TW REFERENCE.NET sulla tutela 

delle acque di transizione in Italia, Grecia, Albania, Romania e Bulgaria 

       • Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo della proposta progettuale e coordinamento partners – sezione giuridica; attività di 

ricerca; elaborazione Handbook su applicazione della normativa europea in ambito nazionale 

negli Stati partner 

 

• Date (da – a) 

  

2002 – 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministry for Foreign Affairs, Athens, Greece 

Nomos+Physis Environmental N.G.O, Athens, Greece 

• settore  Consulenza legale  

• Tipo di impiego  Esperto legale - Associate Researcher 

       • Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sulla cooperazione transnazionale in tema di tutela delle acque, Progetto Internazionale 

“Hellenic – Bulgarian Cooperation for the Protection and Use of Trans-boundary Watercourses. 

EC Water Framework Directive 2000/60”, analisi dei sistemi amministrativi di gestione delle 

acque e linee guida sull’implementazione del diritto comunitario a livello nazionale   

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  European Public Law Center – EPLC, Athens, Greece 

• settore  Ricerca accademica 

• Tipo di impiego  Associate Researcher 

       • Principali mansioni e responsabilità  Attività ricerca in diritto amministrativo comunitario  

   

• Date (da – a)  1996 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento, Lecce 

• settore  Ricerca accademica 

• Tipo di impiego  Assistente in diritto costituzionale e diritto pubblico italiano e comparato  

       • Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e docenza, elaborazione e gestione di progetti di ricerca – INTERREG, AGIS, 

@LIS, ALFA, organizzazione di seminari e conferenze nazionali e internazionali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1989 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Votazione 110/110 cum laude 

Premio “F. Mortillaro” per la migliore tesi di laurea italiana in diritto del lavoro, Agenzia 

Confederale dei Trasporti e dei Servizi – AGENS CONFINDUSTRIA 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
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• Date (da – a)  2001 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università del Salento, Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottorato Internazionale di ricerca in Diritto Pubblico Italiano e Comparato 

Tesi di dottorato sulle nuove tendenze del costituzionalismo in Grecia e in Europa nel campo dei 

diritti fondamentali: informazione, privacy, dati personali, ambiente 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca - PhD 

 

• Date (da – a)  2000 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di formazione   Ordine Avvocati di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, tutela privacy, diritto ambientale 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto all’Albo Avvocati e Procuratori presso la Corte di Appello di Lecce 

   

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

Madrelingua 

Altre lingue 

 

 

 

 

ITALIANO – GRECO 

  INGLESE (C1) – FRANCESE (B1) – TURCO (A1)   

 

 

PUBBLICAZIONI  

1. La revisione costituzionale in Grecia, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, IV-2001   

2.  Administrative  Structures  for  Transboundary Watercourses Cooperation. The International-European Experience: Good 

Practices, Models  for  Cooperation,  in  www.nomosphysis.org.gr   

3.  Costituzionalizzazione Ottomanesimo  e  Identità  Nazionale,  Lecce,  Pensa,  2004   

4.  La Costituzione  della Repubblica greca, in Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche, Urbino, 3-

2003/2004  

5. (Traduzione), X. Kontiadis, Verso il costituzionalismo del rischio, Lecce, Pensa, 2004  

6. La Costituzione Greca revisionata, Lecce, Pensa, 2004  

7. Costituzionalizzazione della Drittwirkung e promozione della proporzionalità. La via greca alla comunità aperta degli 

interpreti, in V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio (cur.), Corte Costituzionale e processi di decisione politica. Atti del 

Seminario di Otranto. 4 e 5 giugno 2004, Torino, Giappichelli, 2005  

8. Il referendum in Grecia: le molteplici potenzialità di un istituto ancora poco valorizzato, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, Torino, III-2005  

9. List of Legislation on Transitional Waters Conservation and Management at European, International and National Level, in 

www.ecologia.unile.it  

10. Protection  and  Management  of  Transitional  Waters  in  Italy.  Legal  Framework,  in www.ecologia.unile.it  

11. Gli itinerari del decentramento nell’ordinamento ellenico, in G. Pavani, L. Pegoraro (cur.), Municipi d’Occidente. Il governo 

locale in Europa e nelle Americhe, Roma, Donzelli, 2006  

12. Protection and Management of Transitional Waters in Italy and Greece: a Comparative Analysis, in www.ecologia.unile.it 

13. Handbook for the  Implementation  of  the  Water  Framework  Directive,  in  www.ecologia.unile.it   

14. (Traduzione e Premessa), G. Papadimitriou, Scenari costituzionali per il futuro. Itinerari europei di  tutela  dei  diritti  umani,  

Lecce,  Pensa,  2006   

http://www.ecologia.unile.it/
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15.  Tecniche  di  drafting costituzionale e tutela dei diritti fondamentali: il caso ellenico, in A. Ruggeri, L. D’Andrea, A. Saitta, G. 

Sorrenti (cur.), Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Atti dell’incontro di studio svoltosi a 

Messina il 14 dicembre 2006, Torino, Giappichelli, 2007  

16. Orientamenti del dibattito costituzionalistico in Grecia (2004-2006), in Rivista di Diritto Costituzionale, Torino, 2007  

17. Turchia, Bologna, Il Mulino, 2008  

18. Regolamento Area delle Gravine, Piano di Gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine, in www.provincia.taranto.it  

19. Tutela penale dell’ambiente in Campania. Analisi del quadro normativo nel contesto europeo, Lattanzio e Associati, PON 

Sicurezza, 2011  

20. Tutela penale dell’ambiente in Campania. Raccolta normativa e giurisprudenziale nazionale, europea e regionale, Lattanzio 

e Associati, PON Sicurezza, 2011 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati sopra 

riportati sono veritieri e autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 GDPR 679/16. 

12 luglio 2021     

Beatrice Bernardini   

http://www.provincia.taranto.it/

