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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  Raffaella De Giorgi 

E-mail  r.degiorgi@pedemontana.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  3/03/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio Affari Legali  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Predisposizione dei bandi di gara e dei contratti di appalto relativi alle procedure sopra soglia 
comunitaria; 

Garantire alle strutture societarie l’aggiornamento normativo, regolamentare, procedurale e 
giurisprudenziale nelle materie di interesse della Società; 

Rappresentare la Società in giudizio, conformemente alla procura conferita e specificamente nel 
contenzioso riferito alla convenzione unica ed ai contratti di progetto; 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Responsabile Affari Legali  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assistenza per l’attuazione dei contratti e della convenzione accessoria 

Assistenza per i contenziosi correlati alla realizzazione dell’opera 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Autostrade e Trafori 

• Tipo di impiego  Consulente Legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione Ufficio Legale interno 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2001 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (A.T.M.) , con sede in Foro Buonaparte, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti Pubblici 

• Tipo di impiego  Consulente della Direzione Affari Legali e Societari 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in giudizio per le cause civili e supporto nell’ambito di applicazione della normativa in 
materia di trasporti. 

 

• Date (da – a)   Dal 2001 

• Nome e indirizzo del datore di  Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 

 Incaricato attività giudiziale e stragiudiziale per conto dell’Azienda stessa nonché Consulente 
Legale della nuova società ASSET(con provv. DIGE n. 2001/181 del 30.3.2001) a supporto della 
Direzione Generale Aler. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Paolo Grassi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Segretario del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Fondazione nella fase di avvio delle attività. 

 

• Date (da – a)   Dal 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione CHIAMAMILANO in collaborazione con Milly Moratti 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di consulenza e orientamento legale, in qualità di esperta di diritto di famiglia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   Dal 2004 al 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Presidenza IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni” Camera dei Deputati – Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente sulla normativa relativa ai “trasporti pubblici locali”. 

Nel corso del biennio di incarico: 

-supporto al Presidente per l’intero iter del PDL di riforma del trasporto pubblico locale (con 
contestuale analisi ed approfondimenti tecnico giuridici relativi); 

-realizzazione di uno studio di benchmarking comparato tra normative di alcuni Paesi europei 
(Francia, Spagna, Inghilterra) sul trasporto pubblico locale, finalizzato a realizzare una bozza di 
progetto di legge di riforma sul trasporto pubblico locale; 

-5-9 Giugno 2005, partecipazione al 56° Congresso Mondiale dell’UITP a Roma, quale 
incaricata dalla Presidenza della Commissione Trasporti, per i rapporti con le Authority 
internazionali e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale internazionali presenti al congresso. 

 

• Date (da – a)   Dal 2003 al 2004,  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia e ‘Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze’ 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente incaricato per Corsi di Formazione per Dirigenti Amministrativi dei Tribunali su tutto il 
territorio nazionale. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato presso “Studio Legale Bernardini de Pace” 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaboratore nel settore del Diritto di Famiglia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e Università di Roma ‘Tor Vergata’. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Master Regolazione sui Contratti Pubblici”, edizione annuale. 
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 Qualifica conseguita 

 

 Attestato partecipazione 

 

• Date (da – a)  2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Camera Informatica” con il patrocinio dell’ ”Ordine degli Avvocati di Milano”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso per Conciliatori e Arbitri Esperti in Materia Informatica” 

 Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 Attestato partecipazione 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2001  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Diritto Fallimentare per Curatori Fallimentari” 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

   

 

 

  

• Date (da – a)  1996 – 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università L. Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Diritto Tributario di Impresa” 

• Qualifica conseguita  Master 

 

 

  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza, indirizzo Commerciale Internazionale 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 

 

 

  

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “B. Marzolla” di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica 

• Qualifica conseguita  Diploma Superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  1997 Conseguimento dell’Abilitazione alla professione di Avvocato 

2002 Nominata: 

 

 

 


