Curriculum vitae et studiorum
Avv. Stefania Simonini

nata a Brescia, il 22 gennaio 1965, Residente : via Carlo Mirabello, n. 11 - 00195,
Roma Recapiti telefonici : 06/37512365 – 0338/9428900.
OCCUPAZIONE ATTUALE
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 19.02.1998, esercita la professione
forense presso gli uffici giudiziari civili e amministrativi e le giurisdizioni superiori.
Collabora con lo studio legale Avv. Andrea Musenga in Viale America n.11,
Roma, e presta la propria consulenza al CERSAP S.r.l. dal dicembre 2015.
Ha prestato la propria collaborazione professionale, dal 1999 al 2015, presso lo
Studio Legale Associato Cancrini – Piselli, Via G. Mercalli, n. 13 – Roma,
specializzato negli Appalti Pubblici.
Conoscitrice della normativa in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e
forniture, svolge principalmente attività di gestione del contenzioso amministrativo e
civile nonché arbitrati in materia di LL.PP..
Specializzata in diritto Amministrativo e, in particolare, in materia di Appalti
Pubblici ha acquisito una personale specializzazione in tutte le tematiche relative agli
appalti di lavori, forniture e servizi e, in generale, alla contrattualistica pubblica
attraverso: redazione dei bandi di gara e dei contratti di appalto, assistenza e
consulenza alle imprese ed alle stazioni appaltanti nella fase di gara e di gestione del
contratto, svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale.

PRECEDENTI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI


1999:
Studio Legale associato Cancrini – Piselli, Via Giuseppe Mercalli, 13 - Roma



1998
 Studio Legale associato GRIECO - VINTI , Via Emilia –Roma
 Studio Legale Avv. CATERINA BINDOCCI, L.go S. Godenzo, 3 - Roma



Marzo 1996 - Ottobre 1997:
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 Consulente legale presso la S.I.N.A. S.r.l., Roma Via del Foro Traiano, 1, in

normativa riguardante i Lavori Pubblici, Servizi e Forniture;


Aprile 1995 :
 vincitrice di borsa di studio biennale presso l’I.S.P.E. (Istituto di Studi per la

Programmazione Economica, poi ISAE ora fuso nell'ISTAT) di Roma, con
decorrenza 3 aprile 1995 - 21 marzo 1997, nel settore Affari legali e della
ricerca.

CURRICULUM STUDIORUM
Luglio 1983 : Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Orazio” di
Roma.
Gennaio 1991 : diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi
di Roma “ La Sapienza “, completando un piano di studi di 26 esami e discusso tesi
in Diritto

Amministrativo

sul

tema

“ La disciplina amministrativa della

televisione anche sotto il profilo delle limitazioni di carattere internazionale” (relatore
Prof. Sabino Cassese ) .

A.A. 1991/92 :

“Master

in

Diritto

Amministrativo” presso la Scuola di

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali ( CEIDA ), sita in Via Nazionale n. 54 Roma -

A.A. 1992/93 : Corso di perfezionamento universitario post-laurea in Scienze
Amministrative tenuto presso l’Università di Roma “La Sapienza” - Istituto di Diritto
Pubblico - Facoltà di Giurisprudenza,

dai Prof. Sabino Cassese,

Prof. Alberto

Romano, Avv. Mario Sanino.
Novembre 1993 : attestato di merito dell’Istituto di Diritto Pubblico - Facoltà di
Giurisprudenza - dell’Università di Roma “La Sapienza”, per aver svolto una relazione
scritta sul tema “ La scelta del contraente nel procedimento di appalto di opere
pubbliche : la licitazione privata alla luce della recente normativa C.E.E “.
Sessione esame 1994: abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore legale
presso la Corte di Appello di Roma.
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Luglio 1995 : paper riguardante i “Documenti governativi di politica economica:
normativa e procedure“ su incarico dell'ISPE nonchè collabora alla redazione del
Rapporto ISPE: “Previsioni economiche e politiche fiscali negli anni 1995-1998 “.
24 ottobre 1995 : seminario presso l’ISPE su “ I documenti di Governo di politica
economica: normativa e procedure “
Gennaio 1996 : Relazione “ Informazione e Istituzioni “ a cura del Dott. Sergio
Sgarbi, dirigente di ricerca dell’ISPE.
22 Gennaio 2016: Iscritta presso l’Albo Speciale dei Cassazionisti (nr.
78060/2016).

LINGUA CONOSCIUTA
Inglese : buona conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi : MS Windows XP Word processing : MS Word Spreadsheet :
MS Excel: Presentazioni: MS Powerpoint,
Interrogazione e Back-end di basi dati legislative su supporti informatici o mediante
collegamento telematico (CED Cassazione, Camera dei Deputati, DEAProfessionale,
Norme in rete.it, InterLex.it).

In fede,

Avv. Stefania Simonini

Si autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusa la
divulgazione a enti o imprese terze.
Avv. Stefania Simonini
Roma, 20 maggio 2016
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