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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  SALEMI, LUCIA 

Indirizzo  VIA PARIDE CERESARA N. 9 46100 MANTOVA (MN) ITALIA 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  15/11/1972 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  DA DICEMBRE 2001 

  Provincia di Mantova, via P. Amedeo n. 32 Mantova 

  Ente pubblico 

  avvocato 

  Seguo il contenzioso dell’Ente, in particolare quello in materia ambientale, amministrativa, civile 

e tributaria 

Consulenza e pareristica in materia ambientale, amministrativa, civile, penale, tributaria 

 
2000 

Ecoauditing consulting srl 

Consulenza legale nel campo delle certificazioni ISO, registrazioni Emas, bilanci ambientali, 

auditing ambientali, consulenza ambientale in genere per aziende private ed enti pubblici. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  1999: 

Corte d’Appello di Genova 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

 
1996 

  Università degli studi di Genova 

Facoltà di giurisprudenza 

Laurea, con la votazione di 108/110 - Tesi in diritto amministrativo dal titolo: “Silenzio - 

assenso e procedimenti alternativi”. 

 
1991 

Liceo classico C.D. Cassini di Sanremo 

Diploma di maturità classica con la votazione di 54/60. 
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PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI E CONVEGNI 
 
2020 

Giustizia amministrativa e normazione emergenziale. Genesi, profili applicativi, criticità. 
 
2019 

La tutela della professionalità' e degli incarichi esterni 

Le società partecipate dagli enti locali alla luce del testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica, della legge di bilancio 2019 e del codice dei contratti pubblici 

Tracce di un cammino, le origini della nostra Repubblica negli atti delle madri costituenti 

 
2018 

La psicologia del giudicare 

Avvocati degli Enti pubblici - art. 23 della L. professionale forense a cinque anni dalla 

promulgazione - Il ruolo delle istituzioni forensi 

'Parere motivato' e legittimazione straordinaria a ricorrere in giudizio: il ruolo dell'A.N.A.C. 

Il PCT oggi - Redazione e deposito, archiviazione e protezione dati 

Lotta alla corruzione e alle sue connessioni con la criminalità: grave minaccia al principio di 

legalità, al tessuto economico – sociale e all’immagine del paese – analisi del fenomeno – 

Misure preventive, repressive e premiali 

Affidamento incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza da parte della 

Pubblica Amministrazione: fonti, problemi e prospettive 

Crescita economica, normativa antimafia ed anticorruzione 

 
2017 

Corso di aggiornamento di diritto amministrativo 

Legge 23 marzo 2016 n. 41 - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni 

personal stradali 

Il processo amministrativo telematico - Magistratura amministrativa e Avvocatura per 

l'efficienza del sistema Giustizia 

Valutazione di impatto ambientale 'VIA', autorizzazione integrata ambientale 'AIA' e Bonifica 

I dieci anni del codice dell'ambiente 'DLgs. 152/2006': un primo bilancio 

Magistrati ed avvocati: deontologie e sistemi disciplinari a confronto  

Gestione dei siti web della P.A. Il nuovo accesso civico e la trasparenza dopo il FOIA 

La fiscalità ambientale 1 e 2 

La redazione degli atti amministrativi dopo l'armonizzazione contabile e i decreti attuativi 

Madia 

Il terremoto fra codice appalti, anticorruzione e ricostruzione. Il puto ad un anno dal sisma del 

30 ottobre 

Appalti pubblici: l’anomalia dell’offerta correlata all’eccessivo ribasso  

 
2016 

 

Processo amministrativo telematico – L’esordio, gli adempimenti, i primi confronti 

I documenti informatici della Pubblica Amministrazione 

Il nuovo decreto legislativo di revisione e semplificazione della disciplina in materia di 

trasparenza della Pubblica Amministrazione 

'Legalità' e anticorruzione. Il ruolo dei professionisti in house' 
 
2015 

La riforma della giustizia civile dopo la legge di conversione del D.L. 132/14. Sessione 

mattutina 

Le procedure di soluzione stragiudiziale delle controversie della P.A. - Negoziazione assistita e 

mediazione . Differenze e percorsi 

La responsabilità dell'avvocato: civile, penale, disciplinare, amministrativo - contabile' 

Il decreto n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015 Sessione Mattutina 

Il futuro del lavoro nella p.a. parte dalla geografia: la riforma della pubblica amministrazione 

per ridisegnare i confini dei comparti pubblici e far ripartire l'Italia. Il valore del merito e della 

professionalità 
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2014 

L'Avvocato e il compenso. 

L' inquinamento: responsabilità, bonifiche e danni ambientali. 

I compensi dell'avvocato: nuovi parametri e patrocinio a spese dello stato. 

Processo Civile Telematico - Corso Pratico 

Stati generali dell'avvocatura pubblica - Il futuro e' ora - legalita' e 

anticorruzione 

La gestione associata di funzioni e servizi comunali: le sfide  

dell’intercomunalità e la grande Mantova  

 
2012 

Ultimissime in materia di processo civile. Piccola guida alle recenti e 

recentissime riforme normative. 

Magistratura e società civile: circolo virtuoso? 

Il contenzioso con le banche: il ruolo del Giudice, dell'Avvocato e del 

Consulente Tecnico. 

Il contenzioso con le banche: il ruolo del Giudice, dell'Avvocato e del 

Consulente Tecnico. 

Il ricorso per Cassazione, tecniche di redazione. 

O i figli o il lavoro.  

Rapporto tra processi e giudicati: la posizione del giudice amministrativo 
 

2011 

La Deontologia dell'Avvocato. 

Problemi attuali in tema di causalità penale 

La previdenza degli avvocati. 

Reati contro l'amministrazione della giustizia. I limiti processuali del diritto di 

difesa. 

La mediazione civile, soluzioni e problematiche operative: le prime 

esperienze. 

Presentazione del volume: Manuale di diritto penale tributario. 

La recente riforma in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti 

civili di cognizione. 

La nuova disciplina della responsabilità da reato degli ent dieci anni dopo 

Master breve sul nuovo processo amministrativo 

 
2010 

seminario di specializzazione "le notificazioni: gli errori da evitare", della 

durata di quattro ore, organizzato dal centro studi forense 

“il datore di lavoro terzo pignorato”, organizzato da Ita Formazione, della 

durata di 11 ore 

convegno internazionale "la condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia”, 

organizzato dall'Università degli studi di Milano - Bicocca, della durata di 8 

ore; 
 

2009: 

convegno "la riforma del processo civile", organizzato da Ermeneutica, 

formazione e comunicazione s.r.l., della durata di tre ore 

convegno "La Cassa forense tra presente e futuro - rapporti con i colleghi (tit. 

II Codice deontologico) e rapporti con la parte assistita (tit. III Cod. 

deontologico)” - replica videoregistrata, della durata di tre ore 

convegno "il nuovo codice di procedura penale vent'anni dopo", della durata 

di due ore 

convegno "riforma dell'ordinamento professionale forense", organizzato dal 

centro studi del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, della durata di 

cinque ore 
 

2008: 

“la gestione stragiudiziale del contenzioso delle P.A. :transazione, 

conciliazione, autotutela, accordo bonario, arbitrato”, della durata di 10,5 ore, 

organizzato da ITA Formazione 
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“il codice dei contratti pubblici” organizzato presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università di Brescia, della durata di 16 ore. 

“l'udienza preliminare”, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Mantova, della durata di tre ore. 

“l'azione collettiva risarcitoria - La class action italiana”, accreditato dal 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova, della durata di tre ore. 

Convegno di “studi in onore dell'avv. Domenico Ruggerini”, accreditato 

dall'Ordine degli avvocati di Mantova, della durata di due ore. 
 
2006: 

master “Il pubblico impiego privatizzato”, dal 3 all’8 aprile 2006. 

 
2005 

corso di aggiornamento “La gestione del contenzioso nella P.A.”, organizzato 

dalla Scuola di Pubblica Amministrazione, della durata di 12 ore 

 
2004 

corso di diritto ambientale “Danno ambientale: quantificazione ed aspetti 

procedurali”, organizzato dal Centro studi di diritto ambientale CEAG – 

Legambiente, svoltosi nei giorni 12 e 13 marzo 2004 

 
1999-2000:  

IV “seminario di diritto dell’ambiente”, organizzato dall’ELSA con il patrocinio 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano. 

Master in materia di Gestione dei Servizi Ambientali, organizzato dal Centro 

SPACE dell’Università Bocconi di Milano, con il patrocinio di ANPA e 

Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con Federambiente, Fise 

Assoambiente, Regione Lombardia – Direzione Generale Tutela Ambientale, 

Provincia di Milano 

corso di aggiornamento dal titolo “Una via per uscire dal sottosviluppo 

economico: il caso dell’Assefa in India”. 
 
1997-1998: 

Corso di specializzazione in diritto civile, amministrativo, penale, urbanistico, 

finanziario e tributario tenuto presso l’Università di Genova. 

 
1996-1997: 

Corso di specializzazione in diritto amministrativo, civile e penale, tenuto dal 

Prof. Mariconda in Milano. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA             ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE 
           INGLESE 

 
         2005/2006 

         corso di 90 ore di conversazione di lingua inglese presso lo Studio One di  Mantova. 
 
         2004 

         corso di 10 ore di conversazione di lingua inglese presso lo Studio One di Mantova 

          
         estate 1999 - estate 2000 

         corsi estivi di lingua in college inglesi 
 

Capacità di lettura             BUONA 

 Capacità di scrittura             DISCRETA 
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Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di lettura  

Capacità di scrittura 

            Capacità di espressione orale 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE   

RELAZIONALI 

 BUONA 

 
SPAGNOLO 

 
1994/1995 

Permanenza di sette mesi in Spagna, in seguito al conseguimento di una borsa di studio, 

assegnata dall’Università di Genova, per la frequenza di corsi di diritto presso l’Universidad de 

Derecho di San Sebastian – Spagna 
 
1995 

Instituto Cervantes – sede italiana di Roma 

Diploma di massimo livello di conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata 

 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

 

2011: 

“Ascolto e bellezza”, stage di teatro dell’oppresso, condotto da Paolo Senor, organizzato dal 

Coordinamento per la Pace di Mantova, della durata di 12 ore 

seminario “comunicare significa anche rispettare: la pubblicità rispetta l’immagine femminile?” 

“pringiarasmi”, organizzato dall’associazione Sucar Drom in collaborazione con la Provincia di 

Mantova all’interno del progetto “more respect with financial support from the EU’s fondamental 

rights and citizenships programm”, della durata di 15 ore 
 
2010 

“gestione dei conflitti: il contributo del voice dialogue”, laboratorio condotto dal prof. Enrico Cheli 

dell’Università degli studi di Siena, della durata di 12 ore, organizzato dal Coordinamento per la 

pace di Mantova 

"Donne, politica e istituzioni", realizzato dalla Fondazione Università di Mantova con la 

collaborazione del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, dal 26/3/2010 al 14/6/2010, per 

62 ore 
 
2008 

seminario residenziale “le strade del mondo – Mengro Velto – Il nostro mondo. Voci inascoltate 

di Rom e Sinti”, della durata di 24 ore, organizzato dalla Fondazione Villa Emma di Nonantola 

(MO) 
 
2007: 

“parole e metodi per educare ad un mondo complesso”, per un totale di 36,50, organizzato 

dall’Istituto mantovano di Storia contemporanea. Il corso prevedeva anche un’esperienza diretta 

a contatto con la comunità Sinta di Mantova, della durata di due giorni. 

“gestione dei conflitti e mediazione sociale, corso di formazione per operatori in mediazione 

sociale nei contesti urbani e scolastici”, per un totale di 60 ore 

“la mediazione nella scuola”, per un totale di 12 ore 

“Le strade del mondo. Narrazione, narrazioni, narratori. Io che ti ascolto mentre tu racconti. La 

scrittura di Rada, bosniaca stanca di guerra”, della durata di 16 ore, organizzato dalla 

Fondazione Villa Emma di Nonantola (MO). 

 
Anno 2005-2006: 

“A più voci, Strumenti per abitare la complessità”, percorso formativo articolato in 8 seminari 

tenuti dai docenti Roberto Tecchio, Enrico Euli, Francesco Tullio, Andrea Pillon e Paolo Senor, 

della durata complessiva di 100 ore 

corso di perfezionamento post laurea “formatori alla trasformazione nonviolenta dei conflitti”, 

istituito presso il dipartimento di studi sociali dell’Università degli studi di Firenze 
 
2005 

“Sui sentieri della forza interiore” docente Pat Patfoort, corso organizzato dall’Associazione “La 

Triangola”. 

“terzo corso di educazione alla cittadinanza”, della durata di 8 ore, organizzato dal Centro 

territoriale di educazione degli adulti di Castel Goffredo 
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   2004-2005: 

“Sostare in conflitto, strumenti per la relazione nonviolenta e la gestione dei conflitti”, percorso 

formativo articolato in 2 seminari, tenuti dai relatori Augusto Cacopardo, Duccio Scatolero, e 5 

laboratori, tenuti dai docenti Vilma Costetti, Paolo Senor, Marianella Sclavi, Pat Patfoort ed 

Antonella Sapio. 
 
Anno 2003-2004: 

“Alle radici della violenza: violenza e nonviolenza nella vita quotidiana”. Docenti: Tiziana 

Bortuzzo, Marianella Sclavi, Maria G. Di Rienzo e Pat Patfoort 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Discreta conoscenza degli applicativi word ed excell. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 2006 

Partecipazione al IV corso d’arte “Strane coppie nella storia dell’arte tra amore, amicizia e 

magistero”, organizzato dall’Associazione per i monumenti domenicani, della durata di 12 ore. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 2009 

Partecipazione al corso “tecniche manuali di Ri-equilibrio energetico e muscolare”, della durata 

di 45 ore organizzato dal Centro Reme di Mantova 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  2015/2020 

Consigliere di amministrazione di Aspef, Azienda di servizi alla persona ed alla famiglia del 

Comune di Mantova, su incarico del sindaco Mattia Palazzi 

 
2015/2018 

Consigliere della Cooperativa sociale senza scopo di lucro Bioanch’io, cooperativa di consumo 

che ha l’obiettivo di favorire il consumo consapevole e critico nelle scelte alimentari attraverso 

una azione di informazione e formazione culturale sui temi dell’ambiente, della salute e 

dell’economia. 
 
2009/2016 

Partecipazione al gruppo di studio sulla decrescita di Mantova, a cui ha fatto seguito 

l’organizzazione di convegni di sensibilizzazione sul tema. 
 
2011/2014 

Consigliere del Consiglio direttivo del Mantogas, gruppo di acquisto solidale di Mantova, 

composto da circa 70 famiglie del territorio mantovano 

 

Attività di volontariato e promozione delle tematiche della gestione nonviolenta dei conflitti con 

l’associazione Coordinamento per la pace di Mantova. In particolare: 

 
2007/2008 

gestione di uno Sportello di mediazione sociale del Comune di Mantova nel quartiere di Lunetta 

(MN). 

 

Attività di volontariato presso l’Istituto Geriatrico Don Mazzali di Mantova 

 

Attività di volontariato presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Mantova con ABIO 

(associazione per il bambino in ospedale) 

 

 

 

                                                                                      Lucia Salemi 
   

   

 

 
I  
  

 


