CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Simone Alessandra
22/08/1971
FUNZIONARIO-AVVOCATO
COMUNE DI VERBANIA
Responsabile - Avvocatura civica

Numero telefonico
dell’ufficio

0323542210

Fax dell’ufficio

0323557197

E-mail istituzionale

alessandra.simone@comune.verbania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN GIURISPRUDENZA + SPECIALIZZAZIONE
POSTUNIVERSITARI IN STUDI SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
- Diploma postuniversitario di specialista in studi sulla
pubblica amministrazione. (SPISA di Bologna)
- Università Cattolica di Milano 4 anni accademici (settembre
1991 al luglio 1995) 110 e lode
- diploma di maturità classica Liceo Tonolli di Verbania
- Iscrizione Albo avvocati dal aprile 2000

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente universitario in istituzioni di diritto romano e
Componente della commissione universitaria per gli esami
di profitto per l’insegnamento della materia di “Istituzioni di
diritto Romano”: primo anno del corso di giurisprudenza
Università Cattolica di Milano Chiar.mo Prof. Giovanni Negri
- UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO
- Istruttore direttivo amministrativo presso l'ufficio contratti
della Provincia VCO con il compito di curare la redazione e
la fase di stipula degli atti pubblici e delle scritture private,
oltre che di tutti i vincoli negoziali nei quali l’Ente è parte,
con i relativi adempimenti preliminari e successivi; - Fornire
supporto e consulenza alle Commissioni in sede di gara
anche redigendo i verbali di gara ed i provvedimenti della
procedura ad evidenza pubblica - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
- Funzionario-avvocato con attribuzione di " alta
professionalità" e incarico di "Responsabile del servizio
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avvocatura, legale e contratti) della Provincia del Verbano
Cusio ossola e con il compito di rappresentare e difendere
la Provincia in tutte le sedi processuali: civile, penale,
amministrativa, tributaria, Tribunale superiore acque
pubbliche. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
- Avvocato con compiti di rappresentanza e difesa in giudizio
del Comune di verbania e della Provincia del VCO COMUNE DI VERBANIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Tedesco
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente

- Ordinaria nell'uso dei programmi di scrittura e di calcolo
(word ed excel) oltre che della consultazione interent e
delle banche dati giurisprudenziali ad uso comune dei
professionisti. Firma digitale e deposito digitale degli atti
processuali. Uso del processo civile telematico.
- CAPACITA' PROFESSIONALI ACQUISITE Nell’ambito
della professione esercitata presso il servizio avvocatura
interno ad un ente pubblico quale la Provincia prima ed il
Comune poi, per 12 anni, ho svolto attività di patrocinio e
difesa in giudizio dell’Ente soprattutto nelle cause
amministrative, civili, di lavoro, ma anche penali e tributarie
in cui l’Ente sia stato coinvolto, predispondendo ed
assumendo tutti gli atti processuali a tal fine necessari; In
particolare Studio delle problematiche giuridiche sottese
anche di concerto col settore interessato. - Predisposizione
degli atti processuali necessari sia nei giudizi: civili, anche
che del lavoro, penali, amministrativi , ed eventualmente
tributari. Predisposizione e firma degli gli atti di gravame e
patrocinio dell’Ente pubblico anche nei giudizi superiori. Ho
svolto altresì attività di consulenza giuridico-legale ad
Organi, Settori ed Uffici dell’Ente.
- CORSI E FORMAZIONE La formazione e l’aggiornamento
costituiscono, per me, l’indispensabile punto di partenza per
esercitare la professione in modo corretto e consapevole.
Oltre alla formazione obbligatoria e comune a tutti gli
Avvocati, il cui controllo viene esercitato dal Consiglio
dell’ordine, ho partecipato a numerosissimi corsi e convegni
soprattutto in materia di diritto amministrativo e processuale
amministrativo, che costituisce, pertanto, la principale
materia in cui sono specializzata
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