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POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario esperto per l’assistenza tecnico-giuridica e legislativa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2007 - alla data attuale

Incarico di Alta Professionalità di tipo A – art.8 lett. b) del CCNL del 31 marzo 1999
Consiglio regionale dell’Abruzzo – Via Michele Iacobucci, n.4 – 67100 L’Aquila
▪ Assistenza tecnico-giuridica alla Quinta Commissione Consiliare con l’esame dei testi dei progetti di
legge per la verifica del rispetto della tecnica legislativa, per l’analisi tecnico-normativa e di fattibilità;
elaborazione di pareri e del Rapporto annuale sulla legislazione.
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi

16/11/ 2003 – 31/05/2007

Funzionario esperto per l’assistenza tecnico-giuridica e legislativa
Consiglio regionale dell’Abruzzo – Via Michele Iacobucci, n.4 – 67100 L’Aquila
▪ Revisione dei testi normativi per la verifica del rispetto della tecnica legislativa formale, l’analisi e la
fattibilità legislativa; analisi della legislazione regionale con la predisposizione di annuali Rapporti
sulla legislazione.
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Legislativo

Dal 01/02/ 2001al 31/01/2002 e
dal 01/06/2002 al 31/05/2003

Titolare di assegno di ricerca
Università degli Studi di Teramo - Campus di Coste Sant'Agostino, Via Renato Balzarini, Località
Colleparco - 64100 Teramo
▪ Svolgimento di attività di ricerca e studio in materia di diritto costituzionale.
Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16 marzo 2018

Corso di formazione in materia di Diritto dell’Unione europea
organizzato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale a Firenze presso il Consiglio regionale della
Toscana

16 e 17 ottobre 2017

Corso “Disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici”
presso il CEIDA a Roma.

25 e 29 settembre 2017

Corso di formazione “La Buona Qualità della Legislazione”
organizzato dalla LUISS School of Law a L’Aquila presso il Consiglio regionale.

Anni 2016-2017i

15 Settembre 2016

Partecipazione ai percorsi formativi appositamente organizzati dal Consiglio
regionale in materia di anticorruzione e trasparenza, appalti pubblici di lavori,
nuovo bilancio regionale, contenzioso costituzionale, CAD e diritto europeo
Seminario “La riforma costituzionale e la nuova legge elettorale”
presso la Scuola nazionale dell’Amministazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Roma.

16-17 e 23-24 Ottobre 2014

Corso “Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale ed il contenzioso Stato-
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Regioni”
presso la Scuola nazionale dell’Amministazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Roma.
22-23 Settembre 2014

Anni 2010-2014

Marzo-giugno 2009

Anno 2008

Ottobre 2006-febbraio 2007

Anno 2005

Dicembre 2003-gennaio 2004

Luglio 2001

Corso “Drafting normativo”
presso la Scuola nazionale dell’Amministazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Roma.

Partecipazione ai percorsi formativi appositamente organizzati dal Consiglio
regionale aventi ad oggetto materie giuridiche e contabili
Corso di formazione “Le prospettive europee delle Regioni nei processi di
formazione ed attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” tenutosi
a Roma pressso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati
Partecipazione ai percorsi formativi organizzati dal Consiglio regionale in materie
giuridico-amministrative
XIX Corso di studi legislativi della Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione
“Mario D’Antonio” presso l’ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi
legislativi) – Roma
Partecipazione ai corsi formativi organizzati dal Consiglio regionale in materia
informatica
Partecipazione ai percorsi formativi organizzati dal Consiglio regionale aventi ad
oggetto “Supporto attività legislativa, sistemi gestionali, gestione dei processi di
comunicazione”.
Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) – Università degli Studi di Chieti

Dal 1996 al 1999

Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche pubblicistiche sulla “Tutela dei diritti
fondamentali”
Università degli Studi di Teramo

Luglio 1995

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Corte di Appello dell’Aquila

Ottobre 1991

Laurea in giurisprudenza con votazione 110 e lode
Università degli Studi di Teramo

Lingua madre

italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE PERSONALI
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Pubblicazioni

Rita D’Ambrosio

Buone competenze comunicative maturate in molteplici situazioni di lavoro in gruppo.

Buone competenze organizzative e gestionali.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

“Il potere di esternzione del Presidente di Assemblea parlamentare”, in Rassegna Parlamentare,
1999, n.3
Recensione al “Piccolo codice costituzionale” di M. Ainis e T. Martines, II ediz., LED, Milano, 1997, in
Rassegna Parlamentare, 1997, n.4

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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