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Da Settembre 2014 
Iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale 

Lazio – fascia B –  

 

Luglio 2011 
Iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale 

Lazio – fascia C –  

 

Aprile 2011 
Corso di perfezionamento per “Mediatore professionista” ai sensi del Dm. 

180/2010 - Medì – Organismo di conciliazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli  

 

Giugno 2008 – Giugno 2009 - 9° Master Full Time “Diritto & Impresa” 

presso la Business School del Sole 24 ORE – sede di Roma -  Giurista 

d’Impresa – con study tour a Bruxelles;  

 

Novembre 2008 
Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di 

Appello di Napoli 

 

Giugno 2008 
Abilitazione da “Conciliatore societario, bancario e creditizio” ai sensi del 

Dm. 222/2004 - l’Istituto degli Studi Giuridici della Regione Lazio - A.C. 

Jemolo - Roma 

 

Settembre 2007 – Dicembre 2007 
Corso per la preparazione all’esame di avvocato – MCM - Istituto di studi 

giuridici - Napoli. 

 

Ottobre 2005 – Luglio 2007 
Diploma di specializzazione delle professioni legali - indirizzo giuridico 



forense - l’Università degli studi di Napoli “Federico II”- votazione di 65/ 70 

con esame finale avente ad oggetto: “La natura della responsabilità delle 

persone giuridiche - d.lgs. 231/01” 

 

Dicembre 2004 – Maggio 2006 
Corso di formazione giuridica, organizzato a Napoli dal Consigliere di Stato 

– Luigi Maruotti, volto all'approfondimento di questioni giuridiche di diritto 

amministrativo, civile e penale; 

 

Novembre 2004 
Laurea in Giurisprudenza - ’Università degli studi di Napoli “Federico II” - - 

Tesi in Istituzioni di diritto privato romano: “Le origini della tutela 

interdittale” – voto: 110 e lode.  

 

Luglio 1997 
Diploma di maturità classica -  liceo Umberto I – Piazza Amendola- Napoli 

con la votazione di 54/60 
 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

dal 24 Settembre 2014 in corso  
Segretario Comunale della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di 

San Vito Romano e Pisoniano (Roma).  

- Dal 01 ottobre 2014 – Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari 

Generali del Comune di San Vito Romano; 

 - Segretario Comunale dell’Ufficio di Piano per la gestione dei servizi socio 

sanitari Distretto RMG5; 

- Nomina da Mediatore Tributario; 

- Dal 25 settembre 2014 - Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune 

di Pisoniano;  

- Dal 01 agosto 2015 – Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di 

Pisoniano.; 

 

dal 01 Settembre 2011 – al 23 settembre 2014 
Segretario comunale della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di 

Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave (Roma) 

Dal 01 Marzo 2014 al 23 Settembre 2014: Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Finanziaria – Comune di Castel San Pietro Romano.  

 

Luglio 2010 – ottobre 2010: 

Tirocinio formativo propedeutico per l’iscrizione nell’Albo dei Segretari 

Comunali presso la Segreteria generale del Comune di Atripalda (Av) – 

11.500 abitanti.  

 

Ottobre 2005  - Luglio 2011  

Pratica ed attività forense – Ambiti di competenza: diritto civile, diritto del 

lavoro e diritto amministrativo. 
 



SEMINARI/CORSI Corso per il passaggio in fascia professionale B – Scuola Superiore 

Amministrazione Interno 

 
Corso (attività frontale d’aula e formazione e-learning) per l’accesso in 

carriera da Segretario Comunale e Provinciale – SSPAL – Roma  

 

Seminario “La gestione associata delle funzioni negli enti locali” – SSPAL 

Roma –  

 

Seminario: “Gli strumenti legislativi e contrattuali per la conciliazione tra 

tempi di vita e di lavoro e per la promozione delle pari opportunità tra uomini 

e donne nel mercato del lavoro” – Provincia di Avellino e Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali –  

 

Convegno: “Il Regolamento d’attuazione al Codice dei Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture (dpr. 270/2010)” – Camera di commercio Napoli –  

 

Convegno: “Il punto sul federalismo: la nuova fiscalità degli enti locali” – 

Fondazione Logos Pa –Roma –  

 

Seminario: “Dal preliminare al rogito: contenuti contrattuali ed imposizione 

indiretta” - Ordine dei commercialisti di Napoli –  

 

Workshop: “La valutazione della performance nella pubblica 

amministrazione” –Ordine dei commercialisti di Napoli – 

 

Seminario: “Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente 

erogate dalla Commissione Europea rafforzando le sinergie tra pubblico e 

privato” Sspal e Dipartimento delle politiche comunitarie – 

 

Seminario: “La conciliazione come strategia deflattiva, creatrice di 

opportunità e pace sociale” – Istituto Superiore della conciliazione ISCO – 

 

Seminario: “Le novità legislative in tema di servizi pubblici locali con 

particolare riferimento agli affidamenti in house”– Sspal Campania 

 

Seminario: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Anci Campania –- 

 

Seminario: Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti (raccolta, riciclo, 

recupero e smaltimento): situazione e prospettive – Sspal Campania/ Anci / 

Conai –Sala Grasso - Avellino 

 

Seminario: “L’attività procedimentale e provvedimentale della Pa tra 

evoluzione giurisprudenziale e tecniche redazionali”– Sala Gonzaga – Sspal 

Lazio - Roma 

 

Seminario: “Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata” – Sspal Campania - Sala del Consiglio Provinciale di Napoli - 

 

Seminario: “Le principali novità in materia di appalti pubblici” Sspal 

Campania – 30 Aprile 2010 – Auditorium dell’Amministrazione Provinciale 

di Napoli. 



 

Corso di formazione: “La partecipazione delle regioni e degli enti locali al 

processo di integrazione europea”– Presidenza del consiglio dei Ministri – 

 

Convegno: “Ripensare le province” - UPI –Auditorium Roma 

 

Seminario: “La legge 69/2009: le principali novità” - SSPAL Lazio – Roma 

 

Seminario “ Le principali novità in materia di servizi pubblici locali” - 

SSPAL Campania - Auditorium della Provincia di Napoli 

 

Seminario: Ripensare le città: riqualificazione, innovazione, mobilità - Il 

contributo del POR Campania FESR 2007-13- Palazzo dell’Innovazione e 

della conoscenza – Napoli 

 

Seminario: “L’imposta di bollo e di registro negli enti locali” SSPAL Lazio – 

 

Seminario: “Il governo del territorio, degli investimenti e degli appalti” 

SSPAL: Progetto Formal Campania Bacoli (Na) 

 

Seminario: “Le società partecipate dagli Enti locali: novità normative e 

controllo”- SSPAL Lazio - Piazza Montecitorio - Roma 

 

Seminario “La gestione delle risorse umane negli enti locali”-– SSPAL 

CAMPANIA – Auditorium della sede della Provincia di Napoli 

 

Seminario: “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo” 

SSPAL Campania NAPOLI – 

 

Seminario “Le forme associate di programmazione partecipata degli Enti 

Locali” organizzato da Legautonomie Campania –Sede: Villa Bruno a San 

Giorgio a Cremano (Na) 

 

Organizzazione e partecipazione al seminario: “Codice dei contratti pubblici e 

Codice dell’Ambiente” –Studio Picozzi e Morigi – sede di Napoli –  

 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese Buono, parlato e scritto 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottime 

- Sistemi operativi - Windows 1995/ 2003, Windows XP, Mac. 

- Applicazioni Microsoft - Word, Excel, Powerpoint, Adobeacrobat, Internet 

explorer, Office, Access, Excel, Photoshop. 
 

 

 Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003     

02.01.2016 

 

Dott.ssa GIADA DE FRANCESCO 


