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� Profilo professionale 

 
La mia formazione giuridico-amministrativa, l’innata estroversione e predisposizione alle relazioni pubbliche nonché la 
naturale attitudine alla mediazione: mi hanno permesso di accompagnare – in questi anni, in veste di interlocutore credibile 
ed affidabile -  realtà lavorative verso processi decisionali scanditi da efficacia ed efficienza. Al raggiungimento degli 
obiettivi dedico ogni energia, nella consapevolezza che siano comunque il punto di partenza per ulteriori traguardi. 
 

 

 

 

� Esperienza lavorativa 

2019 Comune di Fondi 

Istruttore Contabile – Cat. C1 

 

2014 Società “Nuova Italcraft Srl” – Gruppo Bocchi 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione rischi lavorativi. 

Coordinamento dei rapporti con Enti istituzionali e associazioni di categoria. 

Predisposizione documentazione tecnica: position paper, focus informativi e 

approfondimenti per i vertici e gli stakeholders. 

Consulenza legale spiegata nella formulazione di pareri e assistenza per la 

redazione di atti di carattere generale e specifico, nonché per la risoluzione di 

problemi operativi. 

Assistenza nella definizione, redazione ed interpretazione dei contratti e delle 

convenzioni. 

Gestione customer care :attraverso l'assistenza pre e post vendita imbarcazioni, 

analisi e stesura report Stati Avanzamenti Lavori. 

 

2014 Agenzia di Formazione della Provincia di Latina 

Giudizio di idoneità nella graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore amministrativo 

a tempo pieno e indeterminato, con livello d’inquadramento VI. Graduatoria 

valida fino ad aprile 2020. 

 



2007 Cantieri "Italcraft " - Gruppo InRizzardi  

Coordinatore delle relazioni sindacali nella procedura di ammissione al 

concordato preventivo. 

Rapporti con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private, con i Consulenti tecnici, 

gli studi legali esterni, con le associazioni di categoria. 

Consulenza legale spiegata nella formulazione di pareri e assistenza per la 

redazione di atti di carattere generale e specifico, nonché per la risoluzione di 

problemi operativi. 

Assistenza nella definizione, redazione ed interpretazione dei contratti e delle 

convenzioni. 

Monitoraggio ambientale, operazioni carico e scarico rifiuti, redazione del MUD. 

Gestione customer care :attraverso l'assistenza pre e post vendita imbarcazioni, 

analisi e stesura report stati avanzamento lavori. 

 

2006 Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Latina – Osservatorio 

giuridico economico 

Incarico di Collaborazione. Cat.D1  

Realizzazione di indagini congiunturali e strutturali commentate tramite la 

stesura di report e dossier. 

Realizzazione del dossier "La ricognizione degli incentivi". 

Somministrazione di questionari per l'elaborazione di dati grafici. 

Organizzazione seminario di studi "La giornata dell'economia". 

Elaborazione dati grafici e supporto alla stesura dei report. 

 

2005 Studio Legale Valente  

Pratica forense - analisi e comprensione atti di studio. 

 

 

 

� Istruzione / corsi di formazione/seminari di studi 

2020 Istituto italiano di Project Management 

“Cerificazione ISIPM” - IN CORSO 

2020/2021 Università degli studi di Cassino 

“Master executive II livello in Anticorruzione e trasparenza “ – vincitore borsa di 

studio INPS – IN CORSO  

 

2020 ANUTEL 

 “Master breve in diritto degli enti locali " 

24  ore 

2019 Accademia della Pubblica Amministrazione 

“La normativa del GDPR 679/2016 UE"  

 8 ore 

 

2019 Accademia della Pubblica Amministarzione 

“Gli adempimenti in materia di anticorruzione alla luce delle ultime novità 

normative - Il ruolo del Responsabile della transizione digitale” 

8 ore 



2018 

 

Accademia della Pubblica Amministrazione 

“La responsabilità disciplinare e procedimento sanzionatorio dei dipendenti degli 

enti locali”; Conferimento incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa negli 

enti locali. 

8 ore 

 

2018 Accademia della Pubblica Amministrazione 

“Le novità sulle gare d'appalto” 

8 ore 

 

2018 

 

Accademia della pubblica Amministarzione 

“Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti Enti Locali” 

8 ore 

 

2018 

 

Accademia della Pubblica Amministrazione 

“Le principali novità in materia di anticorruzione”  – Lezione del Prof. Menichetti 

8 ore 

 

2018 Info MAC - ROMA 

“Regolamento Privacy GDPR 679/2016"  

 8 ore 

 

2017 

 

Form Consulting Srl 

“Il correttivo al codice dei contratti pubblici” 

8 ore  

 

2017  

Media Consulting srl 

“Codice dei contratti pubblici” – Dlgs. 50/2016  

 8 ore 

 

2017 Comune di Formia 

“Misure di prevenzione della corruzione nella gestione dei contratti pubblici"  

 8 ore 

 

2017 Media Consulting srl 

"Il mercato elettronico della pubblica amministrazione"  

8 ore 

 

2016 

 

Università degli studi di Cassino 

“Governo del territorio, tutela dell’ambiente, e consumo del suolo ”  

 8 ore 

2015/2016 

 

Istituto SCIRDAP  

“Tecniche di coping nella gestione dello stress lavorativo nel lavoro pubblico “  

20 ore 

 

2015 

 

Managment and Consulting srl 

“Corso anticorruzione” - livello specialistico   

 16 ore 

 



2014 Istituto SCIRDAP  

”Teorie  e tecniche della comunicazione nella P.A.”  - 

20 ore 

 

2014 Scuola di Formazione Frosinone 

”Corso ASPP”- Docente Danilo Messia   

Modulo “A”(28 ore)  

 

2013/2014/2015 Università degli studi di Cassino 

Cattedra di diritto Urbanistco e dell’Ambiente  – Cultore della materia 

Prof. Francesco Scalia – Lezioni e seminari tenuti in tema di “Pianificazione 

comunale e strumenti attuativi” 

 

2014 Università degli studi di Cassino 

Convegno: ”La codificazione dei procedimenti amministrativi nel diritto europeo 

Lezione del Chia.mo Prof. Giacinto della Canea – Seminario di studi 

 

2011 OECSMI 

“Il Sistema Qualità”  

150 ore  

2008 Università degli studi di Cassino 

“Seminario di studi in diritto Urbanistico "  - 

6 ore  

 

2008 Università degli studi “La Sapienza “ 

“Come cambia la sicurezza sul lavoro” – Dlgs. 81/2208  

8 ore  

 

2007 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA 

“Corso di specializzazione  in diritto amministrativo ”  

16 ore 

 

2007 Ecocerved ROMA 

“Gestione amministrativa dei rifiuti -  D.lgs 03.04.2006 N.152" 

 

2007 Associazione "Disiano Preite" ROMA 

“Impresa e investitori, crescita, tutela e interessi”  

 

2007 Confindustria Latina 

Convegno: “Analisi di bilancio – strumento per la situazione finanziaria” 

 

2006 Osimo 

Convegno: “Il codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture” 

 

2006 Università degli studi di Bergamo 

Convegno: “Riforma della seconda parte della Costituzione” 

 

2005 Università degli studi di Cassino 

Convegno:“Software gestionale per i porti turistici” – NAVIS   

 



2005 Ordine Avvocati di LATINA 

“Il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990”  

16 ore  

 

2005 Università degli studi di Cassino - Diploma di  Laurea in Giurisprudenza 

Tesi di laurea in diritto Amministrativo “La riforma del procedimento 

amministrativo” -  Relatore Prof. Alfredo Contieri.  

 

2004 Università degli studi di Cassino 

Convegno: “Dall’attività di direzione e coordinamento ai gruppi di società” 

 

2004 Università degli studi di Cassino 

Convegno: “Riforma del processo penale” 

 

2004 Università degli studi di Cassino 

Convegno “Riforma organica delle società di capitali” 

 

2004 Università degli studi di Cassino 

Convegno: “Dall’attività di direzione e coordinamento ai gruppi di società” 

 

 

 

� Conoscenze informatiche 

 Patente Europea ECDL  

 

� Conoscenze linguistiche  

 Inglese: discreta la conoscenza della lingua, sia parlata che scritta, approfondita con corso  di 

approfondimento tenuto presso la British Schools  

 

� Ulteriori informazioni 

 Patente di guida cat. "B"  

 Patentino "A" Federazione italiana sport Equestri 

 Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto cat "A" entro le 12 miglia 

 

� Dati anagrafici  

 Nato a Torre del Greco (Na) il 09/02/1979 

 Residente in Gaeta (Lt), Via Roma n. 42  

 

Invio il presente curriculum vitae et studiorum  autorizzando il trattamento dei dati ivi inseriti 

ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 675/1996 così come novellata dal Regolamento Europeo n. 

679 del 27 /04/2016 UE. 

 

Gaeta (Lt), 04/08/2020  Dr. Pasquale DE SIMONE 


