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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  Maddea Miccolis  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

    

 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 Date   01.06.2007  in corso   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari)  - Servizio Ambiente 

 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  Istruttore direttivo amministrativo cat D.     posizione economica 2   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile procedure di  Autorizzazione Integrata Ambientale ( art.29 ter e ss. 

D.Lgs. n.152/06) 

Responsabile procedure di  Valutazione Impatto Ambientale ( art.20- 24 e ss. 

D.Lgs. n.152/06) 

Responsabile procedure coordinate AIA –VIA (Parte II D.Lgs. n152/06) 

Responsabile procedure coordinate VIA-Autorizzazioni ambientali 

Responsabile procedure autorizzatorie in materie di rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 

n.152/06 

Responsabile procedure autorizzatorie semplificate in materia rifiuti ex art. 214-

216 D.Lgs n.152/06 

Responsabile procedure autorizzatorie autorizzazioni emissioni generali in 

atmosfera ex art. 272  D.Lgs. n.152/06 

Responsabile procedure di riesame procedure autorizzatorie ordinarie emissioni  

ex art. 269 D.Lgs. n.152/06 

Responsabile amministrativo procedimenti aua 

Responsabile  gestione contenzioso ambientale ENTE 

Gestione procedimenti  relativi ad espletamento di attività  di competenza della 

Sezione ambiente oggetto di  specifica contestazione (diffide, procedimenti 

giudiziari in sede  penale, amministrativa e civile) in supporto al servizio 

avvocatura  dell’Ente. 

Supporto legale nell’ambito delle linee di attività del Servizio. 

Referente presso il Ministero dell’Ambiente del sistema SISPED relativo alle 
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Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti 

Componente Commissione Verifica Finale Corso Formazione “Tecnici 

Competenti in Acustica  Ambientale” svolti dal Politecnico di Bari da aprile 2015 

Procedimenti di verifica Finale corso formazione “Tecnico Competente in 

Acustica “ e gestione procedimenti delle prove finali d’esame  (scritte ed orali)  

 

Responsabile linea attività iscrizione Elenco tecnici competenti in acustica ex art. 

4 L.R. n.17/07 – componente Commissione tecnica valutazione istanze – 

Gestione, tenuta e aggiornamento elenco tecnici competenti in acustica dell’Ente 

dal 2007 al 2012 

Segreteria Commissione tecnica iscrizione tecnici competenti in acustica dal 2008 

al 2012 

 

Dal 01.08.2015 al 30.06.2016 titolarità incarico di Posizione Organizzativa per 

l’obiettivo correlato alla gestione amministrativa  procedimenti di VIA e dei 

procedimenti  di autorizzazione in materia di sistema integrato di gestione rifiuti e 

alla gestione del contenzioso degli stessi 

 

Dal 27.10.2014 a tutt’oggi è rappresentante dell’Ente in seno al Comitato 

Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 28, Lr. N. 11/2001 (Decreto 

dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia n. 6 del 27.10.2014). 

 

2013-2012 Gestione procedimento del commissario ad acta  rilascio  del Permesso 

di costruire, nell’esercizio del potere sostitutivo ex  art. 21 DPR 380/01  nei 

confronti dell’Amministrazione comunale competente e nell’espletamento delle 

funzioni delegate alla provincia ex art.39 L.r. 19.7.2006 n.2,- Bottalico Carlo pdc 

relativo alla costruzione di un fabbricato per attività di “Residenza turistico-

alberghiera” all’interno del perimetro del Consorzio ASI nell’agglomerato 

industriale Bari-Modugno. Pratica Edilizia n. 204/200 

 

Luglio 2012 Nomina componente Commissione  Provincia di Bari “Procedura 

di mobilità  volontaria esterna  per la copertura, a tempo  pieno e 

indeterminato, di n.2 posti di Ingegnere Categoria D 3”  con funzione di 

segretario  

 

28.02.2009 Attività di docenza -autorizzata con D. D. n.74 del 24.02.09- 

espletata nell’ambito del corso di formazione professionale organizzato dal CSEA 

Centro Studi Ecologia-Ambiente, con sede in Fiorenzuola D’Arda (PC), alla 

Piazza Caduti,30, denominato “Corso per consulente tecnico-ambientale”, per la 

durata complessiva di n.3 ore relativamente al seguente argomento:  Emissioni in 

atmosfera- Legislazione. 

  

Dal 01.07.2008 al 30.06.2009 ricopre incarico di Posizione Organizzativa 

Servizio Ambiente (determinazione dirigenziale n.138 del 01.07.2008 

successivamente confermato con D.D.n. 61  del  10.02.2009) 

 

Maggio 2009 partecipazione presso Regione Puglia lavori di aggiornamento e 

adeguamento legge regionale n.11/2001 sulla valutazione di Impatto Ambientale 
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alle novellate disposizioni del  Codice Ambiente, D.Lgs. n.152/06 Parte II 

 

Date  16- 17.09.2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID Spa 

Tipo di impiego  Attività di Docenza 
"Progetto CReIAMO PA - Modulo formativo Frontale ( Roma 16 e 17 settembre 2019)  
"Provvedimento Autorizzativo Unico  Regionale e Sistema Sanzionatorio in materia di 
VIA  ai sensi degli artt. 27 bis e 29 del D. lgs. n.152/06"   

Linea di  Intervento  LSQ1 - Avviso Long List del 30.10.2018 - Sezione 15 

Date   Maggio 2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID Spa 

Tipo di impiego  Inserimento Long List  - Esperti giuristi sezione 12-15 

Date   Dal  13.1.1999 al 30.05.2007   
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Esercizio della libera professione di avvocato in modo  preminente  nel   
campo   del    diritto  amministrativo        
 

Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto amministrativo e dell’ambiente 

  Studio legale specializzato in diritto amministrativo e diritto dell’Ambiente  

Studio legale Piazza Garibaldi,23  Pappalepore -Bari 

  Svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale,  
partecipazione attività di gestione procedimenti arbitrali,  in campo del diritto 
amministrativo, con particolare riferimento a questioni in materia di diritto 
ambientale, appalti ed urbanistica.  

Attività ricerca ed approfondimento dottrinario e giurisprudenziale nelle materia 
del diritto amministrativo, partecipazione attività di udienza, con particolare 
riferimento a questioni in materia di diritto ambientale, appalti ed urbanistica. 

Redazione pareri.  

Redazione di atti inerenti all’attività giudiziale,  stragiudiziale e arbitrale 

 

Date   dal 1995 al 3.1.1999   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Piazza Garibaldi,23  Dentamaro Pappalepore Notarnicola -Bari 

 Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto amministrativo e diritto dell’Ambiente 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

   
 

 Svolgimento della prescritta pratica forense.  

Attività ricerca ed approfondimento dottrinario e giurisprudenziale nelle materia 
del diritto amministrativo, partecipazione attività di udienza, attività di consulenza 
ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale,  partecipazione attività di gestione 
procedimenti arbitrali,  in ogni campo del diritto amministrativo e civile, con 
particolare riferimento a questioni in materia di diritto ambientale, appalti ed 
urbanistica.  
Redazione pareri. 
Redazione di atti inerenti all’attività giudiziale 

 

   

 Date   dal 04.05.2000 al 5.5.2001   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nuova Olimpia srl 

Tipo di azienda o settore  Privato 

Tipo di impiego  Consulente legale 

 Principali mansioni e  Attività di assistenza legale giudiziaria e stragiudiziaria in controversie involgenti 
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responsabilità questioni relative alla gestione di appalti di servizi extra soglia 
Attività di consulenza legale  redazione documentazione partecipazione gare 
d’appalto in conformità alle disposizioni di capitolati di gara e lex specialis 
 

Date   10.1.07-13.2.07 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. di Gallarate (Va) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  in  materie giuridiche ed economiche A019 
     

 

 Date   12.2006       

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITC “E.TOSI” di Busto Arsizio(VA)  

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  docenza 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza in materie giuridiche ed economiche A019  

   
 

Date  a.s. 2006-2007   

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto Professionale  per i Servizi  Commerciali e Turistici dell’IISS “ L. Da 
Vinci” di Noci nell’ambito della Terza Area di Specializzazione - 4^A tst   

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  docenza 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 relativamente al progetto “Tecnico di front-office e di accoglienza nell’impresa    
turistica” ed al  modulo: Aspetti giuridici dell’impresa turistica              

 

Date  a.s. 2005-2006   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto Professionale  per i Servizi  Commerciali e Turistici dell’IISS “ L. Da 
Vinci” di Noci nell’ambito della Terza Area di Specializzazione - 4^A tst  - 5^ 
TGA 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  docenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 4^A TST  - relativamente al progetto “Tecnico di front-office e di accoglienza 
nell’impresa    turistica” ed al  modulo: Aspetti giuridici dell’impresa turistica              

 5^ TGA - relativamente al progetto “Il consulente del lavoro ” e  al  modulo:  Il 

contratto di lavoro dopo la riforma Biagi      

 

Date   2006   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  nel corso di  formazione  “Topografo Cartografo”nelle  materie: 
Legislazione e Normativa ambientale 

   

 

Date   19-21/12/2005   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  Componente  Commissione  Esami   Finali 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione  “Operatore  nella  raccolta  e trattamento  dei   rifiuti   

solidi  urbani”  Obbligo    formativo  scolastico       
 

Date   2005   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  nel corso di  formazione  “Topografo Cartografo”nelle  materie: 
Legislazione e Normativa ambientale   

 

Date   2005   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  nel corso di  formazione:  “Operatore  nella  raccolta e  trattamento  
dei   rifiuti   solidi  urbani”  Obbligo  formativo  scolastico  nelle materie:  
Normativa ambientale    

 

Date   a.s.  2004-05         

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Istituto Professionale  per i Servizi  Commerciali e Turistici dell’IISS “ L. Da 
Vinci” di Noci nell’ambito della Terza Area di Specializzazione - 4^A tst   

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente esperto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività  di docenza  nell’ambito   della   Terza Area di specializzazione  
relativamente al progetto  “Tecnico di front-office e di accoglienza nell’impresa turistica” ed 
al  modulo: Aspetti giuridici  dell’impresa turistica 
 

Date   18-19/10/2004   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  Componente  Commissione  Esami   Finali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esami   Finali  Corso di formazione “Tecnico di Protezione civile” 

     
 

Date   26-27/04/2004     

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  Componente  Commissione  Esami   Finali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esami   finali  Corso di formazione “Tecnici specialisti per la gestione dell’ambiente”        

 

 Date   2003   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nell’ambito corso di formazione “Tecnici specialisti per la  

gestione dell’ambiente” nelle materie: Diritto dell’ambiente-Carte ecologiche 
- Regolamento EMAS 
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Date   2003   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sede  CIFIR   Vilfan  in  Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Formazione 

Tipo di impiego  docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione “Tecnico di Protezione civile”, 
nelle seguenti materie:  Evoluzione del concetto di protezione civile - 
Contenuto di un Piano di   emergenza - Procedure.   

 
FORMAZIONE 

 

Date   Dal 10.10.2019  al 30.01.2020 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi  Bari 

indirizzo del titolo di studio   Il ciclo della performance e la programmazione e controllo:  

principi, modelli e caratteristiche applicative 

 

Date  

  

22.12.2019 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Arpa Puglia- Università degli studi Bari  

indirizzo del titolo di studio  IL DANNO AMBIENTALE: Tutela giuridica e diritto vivente 

  Seminario 

 

Date  Dal 19.4.2018 al 12.07.2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

indirizzo del titolo di studio  Leadership e Managment nella P.A. 

 

Qualifica e votazione conseguita  Corso Universitario di formazione II Livello con prova finale e rilascio di 
attestazione (in data 12.7.2018) - AVVISO INPS -  Valore PA - Corso di 
formazione 2017” 

 

Date   Dal 15.3.2017 al 04.07.2017 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IMT Scuola Alti studi Lucca  

In collaborazione Formel 

indirizzo del titolo di studio  Gestione etica delle risorse umane 

 

Qualifica e votazione conseguita  Corso Universitario di formazione con prova finale e rilascio di attestazione 
(in data 4.7.2017) - AVVISO INPS -  Valore PA - Corso di formazione 2016” 

   

Date   maggio-ottobre 2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – FACOLTA’ DI 
GIURISPRUDENZA 

indirizzo del titolo di studio  Tutela della privacy e diritto di accesso nei rapporti con le PP.AA. 

Qualifica conseguita  Corso Universitario di formazione con prova finale e rilascio di attestazione  - 
AVVISO INPS 2015 -  Valore PA - Corso di formazione 2015 

   

Date   06.05.2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CLE    FOR PA 

indirizzo del titolo di studio  “Il nuovo codice degli appalti pubblici dei contratti di concessione D.Lgs. 
n.50 del 18.4.2016” 

Qualifica conseguita  Attestato corso formazione 
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Date (da – a)  5.11.2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ecomondo Rimini 

indirizzo del titolo di 
studio 

 “La nuova tutela penale dell’ambiente: problemi e opportunità” 

Qualifica conseguita  Seminario attestato 

   

Date   4.11.2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INAIL - Ecomodo Rimini 

indirizzo del titolo di 
studio 

 “Il rischio di incidenti rilevante nella gestione dei rifiuti 

Qualifica conseguita  Seminario attestato 

   

   

Date   Dal 31.10.2014 al 28.11.2014 (15 ore totali -5 incontri)  

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università LUISS Guido Carli – Roma – Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti 

indirizzo del titolo di 
studio 

 Edilizia, Urbanistica e tutela dell’Ambiente. Questioni attuali alla luce 
della recente giurisprudenza amministrativa. 

Corso di perfezionamento post lauream. Attestazione. 

 

Date  

  

Maggio-Ottobre 2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e Finanze “Ezio Vanoni” MEF- sede di  
SNA - Sezione di Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Alta Formazione  “Acquisti di beni e servizi della P.A.  alla luce della 
e-tecnologia, della funzione di controllo e della Spending Review”  

Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post lauream. Attestazione 
   

Date   29.09.2014        
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 EDA PRO Srl,  via  Natale  Battaglia 10,  20127  Milano   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario    “AIA, AUA, VIA, Autorizzazione unica (articolo 208)   e     
procedure semplificate (articolo 216)” 

   
Date   25.09.2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero  Ambiente  PON  GAS  FSE  2007-2013 - Azione  7.A obiettivo 5.5 
Asse E  presso  Camera  di  Commercio di Bari 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop PON GAS “l’uso strategico degli acquisti pubblici  verdi  per  
un’economia  sostenibile ” 
attestato 

   
Date   21.05.2014   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Ambiente PON AS FSE 2007-2013 – Azione 7.B ob.5.5- Asse E  
presso Camera di Commercio  di   Bari  
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop    PON  GAS     “Sostenibilità   delle  trasformazioni   e  della                  
Frammentazione  del  governo  del  territorio: quali  prospettive  per   una                     
valutazione ambientale efficace? ” 

Qualifica conseguita  attestato 
 

   

Date   Dal 25 gennaio 2014 al 29 marzo 2014 
 

Nome e tipo di istituto di  Ipsoa Scuola di Formazione 
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istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master di specializzazione in Diritto Ambientale  

Qualifica conseguita  Master di specializzazione con rilascio di diploma 
   

Date   21.03.2014 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Scuola Forense Barese  

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “ ENERGIA - soggetti, schemi di tutela, policy” 

   

   

Date   10-11-17-18 Dicembre 2013 - 6 Febbario 2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Ambiente PON GAS FSE 2007-2013 – Azione 7.B Asse E Ob.5.5 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione  “Coordinamento ed integrazione delle autorizzazioni 
ambientali nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale” 

   

 

Date   20-21 novembre 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Ambiente PON GAS FSE 2007-2013 – Azione 7.B presso Regione 
Puglia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Coordinamento ed integrazione delle autorizzazioni ambientali 
nella procedura di VIA- scambio di esperienze con Regione Emilia 
Romagna.  
 

   

Date   15.11.2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diritto all’Ambiente - Relatore.Dott. Maurzio Santoloci  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Terre e rocce da scavo tra prassi di  fatto e regole giuridiche” e 
Rifiuti agricolo e forestali tra regole di base disciplina di esclusione  e 
prassi applicativa di fatto”  

 
 

  

Date   12-19.10.2013 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formazione  “IV Corso Formativo pubblici Ufficiali – I nuovi reati dei 

pubblici ufficiali contro la P.A. alla luce della riforma introdotta dalla 

L.6.11.2012 n.90” Relatore Prof. avv. A. M. La Scala 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato 
 
 

Date   23.09.2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OPERA - Relatore. R. Scano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Gli obblighi di pubblicazione sui siti web della P.A. alla luce 
della L.190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013: trasparenza, contenuti e 
qualità” 

   
Date   27.06.2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maggioli Spa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Le procedure “informali” di affidamento di servizi e forniture. Il 
mercato elettronico fra obbligatorietà e criticità dell’ordine diretto”  
 

   



 

Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 Magda Miccolis 

  

  

 

Date   24.06.2013     
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diritto all’ambiente - Relatore.Dott. Maurzio Santoloci 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Tecnica di Polizia Giudiziaria ambientale” Procedure e controlli 

in materia di rifiuti ed acque anche alla luce delle nuove responsabilità delle 

persone giuridiche e dei nuovi reati ambientali previsti dal D.LGS. n.121/2011  

 

   
Date   Giugno-ottobre 2012 (complessive 80 ore, lezioni frontali e accompagnamento on 

job) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero Ambiente PON GAS FSE 2007-2013 – Azione 7.B – Asse E Ob. 

5.5 Regione Puglia - Sogesid 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  “Corso base per le province su VIA e Valutazione d’Incidenza”  

 
Qualifica conseguita  Modulo Sviluppo competenze Formazione   

 
   

Date   15.07.2011     
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dirittoitalia.it -  Relatore.Dott. Passarelli  TAR Napoli 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le Energie Rinnovabili, il risparmio energetico e la sostenibilità 
ambientale degli edifici” 

Qualifica conseguita  Corso Formazione   
   

Date   13.06.2011 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Formez 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “la Semplificazione per le imprese e i costi della burocrazia”  
 

Qualifica conseguita  Seminario attestato 
   

Date   09.11.2010    
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OPERA Relatore Dott. Renato Nitti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “VIA-VAS AIA e Danno ambientale”                                   

                    Qualifica conseguita  corso di aggiornamento 
   

 Date   22.06.2010   
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Formez -Amministrazione Provinciale Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n.69 alla disciplina del                                                      
procedimento amministrativo”   

Qualifica conseguita  Seminario - attestato 
   

Date   14.06.2010   
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OPERA Relatore Dott. Albertazzi                               

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “VIA-VAS AIA e Danno ambientale”             

                    Qualifica conseguita  corso di aggiornamento 
 
 

  

Date   17.05.2010   
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  OPERA Relatore. Dott. Rossi – sostituto procuratore c/o Tribunale di Bari 

Principali materie / abilità   “La disciplina per la tutela dell’ambiente” -3° modulo “La  disciplina  della  
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professionali oggetto dello studio tutela  delle  acque   dall’inquinamento dagli  scarichi  - Il sistema 
sanzionatorio  in  materia  ambientale”  

Qualifica conseguita  corso di aggiornamento 
   

Date   06.2007- 03.2008 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FORMAMBATO BA/5   ATO BA5 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Formazione   per l’attuazione  degli  strumenti di politica ambientale negli   enti    

locali  alla    luce   della     normativa  regionale,  nazionale  e comunitaria”             

Qualifica conseguita   
   

   Date   12.2007-05.2008 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MURGIASUAP  “Azioni integrate per il coordinamento provinciale  

degli sportelli unici per le attività produttive”    

 
   

Date   2007-2008   
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 DECENTRA:”Formazione intervento per qualificare le    Province nell’esercizio delle funzioni 

decentrate” 
   

Date   2006 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AIGA -Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione Bari e dalla  

Fondazione Scuola Forense 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Corso formazione in DIRITTO DELL’AMBIENTE  

Qualifica conseguita  attestato 
   

Date   2003/2004 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Bari 

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione presso nelle materie attinenti il diritto minorile abilitante 

alla  rappresentanza in giudizio presso Tribunali dei Minori . 

  Qualifica conseguita  Attestato 
   

     Date    2002-2003 
  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 progetto di alta formazione  finanziato dal FSE e MIUR , PON Regioni Obiettivo 

1, Misura III.6/C, con attribuzione di borsa di studio 
  Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Alta Formazione Armonia: “Percorsi di imprenditorialità femminile 

per il management dei Beni Culturali e la valorizzazione dei Parchi 

letterari” 

   

  Date    23.12.2002. 

  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA  

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patente ECDL (European Computer Driving Licence) sulle conoscenze 

informatiche  

   

     Date    21.03.2001 

  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Soprintendenza scolastica regionale MIUR 

  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche 
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nelle scuole secondarie  Classe concorso A019  

Qualifica conseguita   Docente 

   

  Date    27.10.1998 

  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corte di Appello di Bari 

  Indirizzo del titolo di studio 
 
 

 Abilitazione alla professione di Avvocato  
 
 Iscrizione all’Albo degli Avvocati Ordine Forense di Bari in data 13.1.1999 
fino al 30.05.2007 

  Qualifica conseguita  Avvocato 

   

  Date    20.06.1995 

  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza.  -  

Indirizzo del titolo di studio  Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Tesi in Procedura Penale “ La garanzia 

del giudice naturale precostituito per legge nel codice 1988” - Relatore Prof. 

Garofoli 

   

Date   03.7.1987 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Noci 

Indirizzo del titolo di studio  Maturità scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

  

componente gruppo Massimatori Camera Amministrativa -Bari 

partecipazione attività  di ricerca e commento per la  redazione codici 

commentati a cura della camera Amministrativa del foro di Bari 

 

1997-1998   Componente  Commissione Pari Opportunità Comune  di Noci  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di comunicazione e relazionali  acquisite nell’ambito di  percorsi 
formativi dedicati e sviluppate  in ambito professionale  e nell’espletamento  
dell’attività di docenza 

capacità di lavorare in autonomia, attitudine nella pianificazione,  rispetto delle 
scadenze dei progetti,  capacità di lavorare sotto stress,  capacità di gestione del 
tempo, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti,  

ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi  

  attitudine al lavoro in gruppo, capacità di gestione di progetti , capacità nella 
gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali  

capacità all’ascolto e disponibilità al confronto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Abilitazione esercizio professione forense 

Iscrizione Albo Avvocati Ordine forense Bari  

Abilitazione insegnamento classe A019 

Attività insegnamento  materie giuridiche ed economiche classe A019 

Iscrizione long List esperti Sogesid Spa    - maggio 2019 

 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

FORMATIVO E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 6.11.2018 FORMEZ PA  “La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia 
ambientale” Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione” 1,5 ore 

 

25.10.2018 FORMEZ PA “Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di 
semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma” Progetto “Supporto 
all’operatività della riforma in materia di semplificazione” webinar 1,5 ore 

 

 

08.11.2018 IFEL Fondazione ANCI “Gli  affidamenti sottosoglia” webinar 

7.11.2018 IFEL Fondazione ANCI  "L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): una 
opportunità per le città metropolitane" webinar 

17.10. 2018  “La trasparenza della semplificazione e la semplificazione della 
trasparenza” webinar    

10.10.2018 IFEL Fondazione ANCI “Anticorruzione :tutela del whistleblower e 
dimensione soggettiva” webinar 

26.9.2018 IFEL Fondazione ANCI “Accesso civico generalizzato:i primi 
orientamenti giurisprudenziali e del garante della privacy” webinar 

12 luglio 2018  “IFEL Fondazione ANCI “Il percorso di semplificazione tracciato 
dalla L. 124/2015" webinar 

10 luglio2018 IFEL Fondazione ANCI "Accesso civico generalizzato: tutela di 
interessi privati contro interesse pubblico a conoscere" webinar 

6 Luglio 2018 IFEL Fondazione ANCI “Benessere equo e sostenibile e Documento 
Unico di  Programmazione: presentazione della sperimentazione” webinar 

3 Luglio 2018  IFEL Fondazione ANCI  “la progettazione dell’Appalto e le attività 
preliminari alla gara” webinar 

15 giugno 2018 IFEL Fondazione ANCI  “Appalti concessioni e contratti misti” 
webinar 

11 giugno 2018 IFEL Fondazione ANCI “CCNL Funzioni Locali 2016-2018: novità 
e primi adempimenti” webinar 

14 maggio2018  IFEL Fondazione ANCI “Il rapporto tra accesso civico 
generalizzato (ex d.lgs 97/2016) e accesso documentale (ex l.n.241/90)” webinar 

9 maggio 2018   IFEL Fondazione ANCI “Nuovo regolamento privacy: come 
organizzarsi” webinar 

23 aprile 2018 IFEL Fondazione ANCI “ Anticorruzione , performance e 
partecipazione dei cittadini” webinar 

 

13 Aprile 2018  IFEL Fondazione ANCI "Gli affidamenti sotto soglia: le linee guida 
dopo il correttivo” webinar 

, 4.02.2020  
                                                                                                                               In fede 

                                                                                                                                  Maddea Miccolis 
                                                                                                             
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
La sottoscritta esprime inoltre  consenso al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle finalità e modalità previste dal D.Lgs 
n.196/2003. 
 
 
 


