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Mail:     dianaamoroso@hotmail.it 
     

 

Esperienze lavorative 

 

• Funzionario giuridico presso AIFA 

Da settembre 2019 Funzionario giuridico di amministrazione presso Agenzia italiana del 

Farmaco (AIFA), Area Legale – Ufficio Affari Contenziosi, a seguito di concorso pubblico, 

per titoli ed esami, a n. 11 posti, pubblicato in G.U. n. 4, 12 gennaio 2018, prima classificata; 

 

• Avvocato –Consulenza legale 

Da dicembre 2016 a gennaio 2019 ha collaborato come Avvocato presso lo Studio Legale Cintioli 

& Associati, sito in Roma Via Vittoria Colonna n. 32, nell’ambito della consulenza legale, sia 

giudiziale che stragiudiziale, in materia di amministrativo (con particolare attenzione alla materia 

degli aiuti di stato, edilizia, procedimento amministrativo, responsabilità della p.a., pubblici 

concorsi) e civile (redazione di atti e pareri, con particolare riferimento alla contrattualistica 

pubblica e privata, polizze fideiussorie e responsabilità civile in generale);  

 

• Attività di docenza 

Docente presso la Scuola Forense ForoEuropeo nell’ambito della quale, da marzo 2013, svolge 

attività di docenza nelle materie di diritto civile e penale nel corso di formazione (annuale ed 

intensivo) per l'esame di avvocato.  

 

• Avvocato - Consulenza legale 

Nel 2015 ha collaborato come Avvocato con lo Studio Legale Zappasodi sito in via Dardanelli 13, 

Roma, nell’ambito della consulenza legale in materia penale sia giudiziale che stragiudiziale; nello 

specifico ha prestato consulenza nell’ambito di alcuni procedimenti in materia di diritto penale 

dell’ambiente; 

 

• Avvocato - Consulenza legale 

09/09/2009 - 09/09/2014: ha svolto attività forense e consulenza legale presso lo Studio Legale 

Pugliese occupandosi del contenzioso e precontenzioso civile, con particolare specializzazione del 

diritto bancario e commerciale, nonché in ambito Amministrativo, con specifico riferimento a 

procedure di concessione dei finanziamenti pubblici.  

 

• Pratica notarile  

04/01/2007 - 01/01/2009: ha svolto la pratica notarile presso lo Studio Notarile Capecelatro sito in 

Via Ennio Quirino Visconti n. 99, Roma. Redazione di atti e pareri in materia civile e commerciale. 

Partecipazione a corsi pratici di formazioni interni; 

 

• Tirocinio Formativo 

1.09.2006 – 28.12.2006: ha svolto il tirocinio formativo presso Studio Legale Pugliese sito in Via 

degli Scipioni 267, Roma. Ricerche giuridiche in ambito civile, bancario ed amministrativo. 

Redazione di atti e pareri. Partecipazione ad udienze dinanzi alla magistratura ordinaria e speciale 

ed innanzi alle magistrature superiori. 



 

Formazione e studi 

 

 

• Corso di formazione Giovagnoli negli anni 2013-2014. Aggiornamenti e lezioni teoriche in 

materia di  diritto civile e amministrativo, la disciplina degli appalti, le Autorità Amministrative 

Indipendenti, diritto dell’ambiente, la tutela del consumatore, contratti d’impresa e diritto pubblico 

dell’economia; 

 

• Corso di formazione post-universitaria Lexfor per la preparazione dei concorsi pubblici negli 

anni 2010 - 2012; approfondimento nelle materie di diritto civile, penale e amministrativo con 

particolare riferimento alla riforma del Codice del Processo Amministrativo; 

 

• Corso di formazione Galli per la preparazione del concorso di magistratura negli anni 2008-

2009. Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche in materia di  diritto civile, penale e amministrativo 

 

 

• Borsa Erasmus nel periodo agosto 2004 – gennaio 2005 presso Universitè Paris V Descartes 

Faculté de droit - Université Paris Descartes 10, avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff, Paris, 

Paris (Francia) con approfondimento delle principali tematiche in Droit de la famille et du droit 

médiéval et moderne; 

 

• Corso di inglese accademico effettuato presso l’Università UC San Diego (USA) nel periodo di 

luglio – agosto 2007; 

 

• Corso di inglese accademico effettuato presso la Kaplan International Colleges di Manchester nel 

periodo di luglio – agosto 2012; 

 

 

Titoli di studio 

 

• Abilitazione alla professione di Avvocato con votazione di 270/300 conseguita presso la Corte 

di Appello di Roma in data 3.10.2011; 

 

• Titolo di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali - 

Università di Roma Tre nell’anno 2011. Nello specifico ha approfondito le principali tematiche e 

questioni giurisprudenziali in materia di diritto civile, penale e amministrativo tra cui ambiente, 

appalti, autorizzazioni, beni demaniali, commercio, concessioni, servizi pubblici e servizi di 

interesse economico generale, danno erariale, edilizia e urbanistica, espropriazione, pubblici 

concorsi, pubbliche gare, pubblico impiego, rifiuti, sanità, sanzioni amministrative. 

 

• Conseguimento della laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 con lode in data 

12.07.2007 presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Tesi di laurea in Diritto Civile: “L’art. 

2645 ter c.c. e i patrimoni destinati”,  relatore Prof. Renato Clarizia; 

 

• Conseguimento della laurea in scienze giuridiche con votazione 110/110 con lode nell’anno 

2005 presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Tesi di laurea interdisciplinare in Diritto Civile 

e Diritto comparato: “Il diritto a non nascere nella giurisprudenza italiana e francese”, relatori 

Prof. Renato Clarizia e Prof. Vincenzo Zeno Zencovich; 

 



• Conseguimento del diploma di maturità classica con votazione di 87/100 presso il Liceo Classico 

Dante Alighieri di Roma.  

  

Pubblicazioni 

 

• Da settembre 2011 collabora con la rivista giuridica “Giustizia Civile” Via Cristoforo Colombo 

115, 00147 Roma (Italia). In particolare, ha pubblicato articoli e note a sentenza in diritto civile e 

commerciale tra cui “Diritto a non nascere”, “La caparra confirmatoria e il recesso nella 

giurisprudenza più recente”,  “Inadempimento delle obbligazioni pecuniarie”, “L’azione di 

ingiustificato arricchimento”; 

 

• Marzo 2010: collaborazione giuridica con Rivista di Diritto dell’Economia dei Trasporti e 

dell’Ambiente. Redazione di articoli e note a sentenza e commenti in Diritto Civile tra cui 

“Adempimento parziale delle obbligazioni e infrazionabilità del credito per contrarietà ai principi 

di buona fede e correttezza”; “Sulle conseguenze risarcitorie della colposa mancata diagnosi  

prenatale della malformazione del nascituro” (Nota a T. Pesaro, 26 maggio  2008, M. D. c. Az. 

osp. S. Salvatore Pesaro in Giust. civ., 2008, I, 2278). 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata; ha conseguito il livello B2; 

 

 

Conoscenze informatiche 

 

Buona conoscenza degli applicativi Word ed Excel;  

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono 

al vero. 

 

Roma, 8 febbraio 2021 

 

Diana Amoroso 

 
 


