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E s p e r ie n z a  l a v o r a t iv a

• Date

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05.12.2019
Sottoscrizione contratto a tempo pieno ed indeterminato con Azienda Calabria 

Lavoro.
Azienda Calabria Lavoro 
Ente strumentale della Regione Calabria 
Dipendente a tempo indeterminato 
Cat. D1
Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità -  Regione Calabria 
Direzione Generale
Supporto alla struttura ausiliaria del Direttore Generale con incarico di Istruttore 
Direttivo Amministrativo per lo svolgimento di mansioni relative ad attività di ricerca, 
studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati 
all'attuazione di programmi di lavoro, nonché per la predisposizione di atti e 
documenti contabili, di gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle 
banche dati dell’Ente, predisposizione di atti amministrativi e collaborazione nella 
verifica dei risultati delle attività poste in essere.
Referente dipartimentale per l’Avvocatura Regionale.

Dal 01.01.2019
Sottoscrizione contratto a tempo indeterminato parziale con Azienda Calabria Lavoro.
Azienda Calabria Lavoro
Ente strumentale della Regione Calabria
Dipendente a tempo indeterminato parziale
Cat. D1
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali 
Direzione Generale
Supporto alla struttura ausiliaria del Direttore Generale

Dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (proroga del contratto stipulato ai sensi della
L.R. 1/2014) Sottoscrizione appendice di proroga alla convenzione attuativa prot. n.
3763 del 12/12/2016.
Azienda Calabria Lavoro 
Ente strumentale della Regione Calabria 
Dipendente a tempo determinato parziale 
Cat. D1
Dipartimento turismo e Cultura, Istruzione e BB.
Direzione Generale
Supporto alla struttura ausiliaria del Direttore Generale 

Dal 27.02.2014 e fino al 31.12.2016
Sottoscrizione del contratto stipulato ai sensi della L.R. 1/2014, a tempo 
determinato parziale prot. n. 3057 del 27.02.2014.
Azienda Calabria Lavoro Ente Pubblico strumentale della Regione Calabria (Conv. 
Attuativa prot. 1381 del 02.04.2014)
Dipendente a tempo determinato
Cat. D1- Istruttore direttivo Amministrativo-
Dipartimento turismo e Cultura, Istruzione e BB.CC
Con decreto del dirigente generale n. 15288 del 05/12/2016 recante "Adempimenti di 
cui alla DGR n. 541 /2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della 
Giunta Regionale. Integrazione ai decreti n. 23/2016, 74/2016, 8805/2016, 9588/2016 
e n. 9481/2016" sono stata assegnata con funzione di cat. D1 presso la segreteria 
della Direzione Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura.
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Dal 29/11/2013 al 31/12/2013 (proroga del contratto ai sensi della L.R. 28/2008) 
Azienda Calabria Lavoro
Ente Pubblico Strumentale della Regione Calabria 
Collaboratore a Progetto 
Esperto analisi di mercato

Dal 22/04/2013 al 30/09/2013(proroqa del contratto ai sensi della L.R. 28/2008) 
Azienda Calabria Lavoro
Ente Pubblico Strumentale della Regione Calabria 
Collaboratore a Progetto 
Esperto analisi di mercato
DALL' 01 /11 /2012  AL 31 /1 2 /2 0 1 2 (PROROGA DEL CONTRATTO Al SENSI DELLA L.R. 28/2008) 

Azienda Calabria Lavoro
Ente Pubblico strumentale della Regione Calabria 
Collaboratore a progetto 
Esperto Analisi di Mercato

DAL 06 /09 /2012  AL 31 /1 0 /2 0 1 2 (PROROGA DEL CONTRATTO Al SENSI DELLA L.R. 28/2008) 
Azienda Calabria Lavoro
Ente Pubblico strumentale della Regione Calabria 
Collaboratore a Progetto 
Esperto analisi di Mercato

Dal 14/02/2012 al 30/06/2012
(proroga del contratto ai sensi della L.R. 28/2008)
Azienda Calabria Lavoro
Ente Pubblico strumentale della Regione Calabria 
Collaboratore a Progetto

Dal 10/02/2011 al 31/12/2011
(PROROGA DEL CONTRATTO Al SENSI DELLA L.R. 28/2008)

Ente Pubblico strumentale della Regione Calabria 
Collaboratore a Progetto 
Esperto analisi di mercato

D a ll'11/01/2010 al 10/01/2011
(PROROGA DEL CONTRATTO Al SENSI DELLA L.R. 28/2008)
Ente Pubblico strumentale della Regione Calabria
Collaboratore a Progetto
Esperto analisi di mercato

Dal 20/12/2007 a l l '11/07/2008 
Whynot outsourcing s.r.l.
Contratto a tempo determinato parziale orizzontale a 25 ore settimanali 
Addetto alla segreteria
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CON L.R 28/2008
Sono stati approvati dal Dipartimento regionale del Lavoro progetti di sviluppo di politiche 
attive del lavoro suscettibili di offrire impiego a lavoratori già dipendenti di Enti o altri 
organismi pubblici o pubblico privati al cui capitale sociale partecipa direttamente la 
Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali 
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e ss.mm., compresi i trattamenti in deroga, ovvero 
dipendenti, alla data del 31 dicembre 2007, di imprese fornitrici di servizi in regime di 
esternalizzazione, resi in favore della Regione Calabria.
La sottoscritta è stata selezionata da Azienda Calabria Lavoro Ente strumentale della 
Regione Calabria nella qualità di collaboratore esterno.

Dal 03/04/20 al 16/01/2008 
Whynot outsourcing s.r.l.
Contratto a progetto e occasionale 
Attività di Collaborazione 
Componente Gruppo Legale.

IS T R U Z IO N E  E F O R M A Z IO N E

Dal 1992 a l l  997
Istituto Tecnico Commerciale B. Grimaldi di Catanzaro
Qualifica conseguita di Ragioniere e Perito Commerciale voto conseguito 49/60
Materie oggetto di studio : Ragioneria -  diritto- letteratura- tecnica bancaria- lingue

Dal 1999 al 18 marzo 2005
Ateneo Magna Graecia di Catanzaro Facoltà di Giurisprudenza 
Materie Oggetto di studio: giuridiche e processuali voto conseguito 87/110 
Qualifica conseguita : Dottore in legge

Dicembre 2007
Abilitazione conseguita per l'esercizio della professione forense 
Iscrizione all'albo degli avvocati del foro di Catanzaro

Tesi redatta “La giusta causa di licenziamento” relatore prof. Viscomi dell’Ateneo Magna Graecia facoltà di Giurisprudenza di 
Catanzaro

Dal 2011 ad Oggi
Svolgimento di attività inerenti l'incarico di Istruttore Direttivo Amministrativo per assistenza tecnica e supporto alla Direzione Generale del 
Dipartimento Istruzione, Formazione e pari Opportunità della Regione Calabria.

Dal 2005 al 2008
Pratica forense per un biennio 2006/2007 presso lo studio legale dell'Avv. Fausto Salerno del foro di Catanzaro.

03.10.2008
Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense.
Materie giuridiche e processuali
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Titolo professionale conseguito :Awocato (iscritto all'ordine degli avvocati di Catanzaro)

07.07.2021
Corso di formazione “La gestione delle società partecipate da parte della Regione Calabria"
Regione Calabria

06.11.2017
Corso di Formazione “Sistema gestione atti -  decreti”
Regione Calabria

20.07.2016
Corso di Formazione “Lavoratori rischio basso" (artt. 36 e 37commi 1 e 3 del D.Lgs. 81 /08 -A ccordo  Stato Regioni del 21/12/11) 
Regione Calabria

23.05.2016
La nuova disciplina dei contratti pubblici (SUA Regione Calabria)

20/07/2016
Utilizzo, sicurezza e problematiche correlate all'utilizzo della moneta elettronica (COA di Catanzaro)

02.03.2012
Storia e cultura giuridica nella Lettonia Moderna( COA)

30.03.2012
Costituzionalismo del Common Law e Costituzionalismo del Civil Law (COA)

24.04.2012
Origine e Sviluppo della proprietà intellettuale in Europa (COA)

Corso di Formazione presso la cittadella regionale sul “Nuovo utilizzo della gestione informatica atti e repertoriazione decreti" 

10.11.2010
Utilizzo, sicurezza e problematiche correlate all’utilizza della moneta elettronica ( COA di Catanzaro)

18.12.2009
“Lo scioglimento del contratto tra recesso e risoluzione per inadempimento" (COA di Catanzaro)

27.11.2009
Responsabilità professionale e codici deontologici (COA di Catanzaro)

05.12.2008
Il Procedimento Disciplinare (COA)

21.11.2008
Profili penalistici del mobbing (COA di Catanzaro)

26.11.2004
Corso di formazione sull'adeguamento normativo al codice privacy decreto legislativo 196/2003 

02.04.2004
Corso di formazione sull'impiego della posta elettronica nella pubblica amministrazione

Dal 29.11.2004 al 13.12.2004
Corso di formazione sull'alfabetizzazione informatica
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Incarichi professionali
Mandato di rappresentanza in giudizio di Enti pubblici e/o Privati

Collaborazione c/o lo studio legale AvV. Salerno, Studio legale Avv. Campise, Comune di Soverato, Contee Group (in collaborazione con lAvv. 
Mari di La Spezia)
G.b.S. General Broker Service (in collaborazione con lAvv. Bianchi di Roma)

Lingue Straniere Inglese e Francese

Capacità di lettura BUONO
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale

Avendo lavorato in gruppo per il raggiungimento di risultati di progetto, ottime sono le 
capacità relazionali acquisite.

Buona capacità organizzativa e di coordinamento acquisite durante le esperienze 
lavorative.

Buona conoscenza del computer e dei sistemi operativi windows word , excell, access, 
power point ed utilizzo della PEC

In seguito allo svolgimento della pratica forense ottima è la conoscenza acquisita sulle 
procedure processuali atte all'instaurazione dei giudizi civili.

B

Documento di riconoscimento in corso di validità

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che tutto quanto sopra descritto corrisponde a verità ed 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per come previsto dal D.lgs. 196/2003

Catanzaro, 30 aprile 2022
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C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

TECNICHE
Con computer; attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

A l t r e  c a p a c it à  e c o m p e t e n z e

Competenze non precedentemente 
indicate.

Pa t e n t e  o  p a t e n t i

a l l e g a t i



• 5-

Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1 0 7 2 4 /2 0 2 2 /R

Al n o m e  di:

Cognome

Nome

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso

PRESTERÀ
EMANUELA
02/02/1979
CATANZARO (CZ) - ITALIA 
F

sulla richiesta di: INTERESSATO

Per uso: RIDUZIONE DELLA META’ DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER  E S S E R E  ESIBITO IN 

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 1 4  LEGGE 3 /2 0 1 9 )

Si a t te s ta  c h e  nella B an ca  dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

CATANZARO, 10/05/2022 08:21 IL RESPONSABILE DEL SERW IO  CERTIFICATIVO 
( PATE FRANCESCA )

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 
suH'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

§ §  MAhCA M  BOLLO
■^Ministero dcll’Economia € 1 9 ,9 7  

e delle Fmiinzi* [)]( ¡ANNOVE/ 9 7

ÉjPlPIDBfTIFICATWO



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 10724/2022/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO 
(cognome) PRESTERÀ (nome) EMANUELA NATA IL 02/02/1979 A CATANZARO (CZ) - ITALIA Pag. 2 di 2

** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso Paternità
PRESTERÀ EMANUELA CATANZARO 02/02/1979 F

Codice Fiscale

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.


