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Indirizzo
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Cittadinanza

Es. Italiana

Data di nascita

07/02/1965

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
1)Avvocato iscritta all’ordine degli avvocati di Roma dal 07/01/1999
2) Docente formatore con nomina del Provveditorato agli studi di Roma in corsi di
aggiornamento per docenti di diritto dall’as 1993-1994.
3) Membro di commissione di concorso ordinario per titoli ed esami per
l’immissione in ruolo di docenti scuola media superiore classe di concorso dirittoeconomia anno 2000-2001.
4)Componente del nucleo di valutazione per i dirigenti dell’ente pubblico regionale
IPAB “San Michele” Roma;
5) Consulente legale del Comune di Cappadocia (AQ);
6) Consulente legale del comune di Castellafiume (AQ);
7) Docente nei corsi di formazione dell’università Cattolica di Roma in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro presso le industrie Merloni-Indesit a.a. 2004-2005;
2006-2007; 2007-2008- 2008-2009;
8) Consulente legale IPAB Santa Margherita di Roma;
9) Consulente legale Azienda pubblica Cam spa Avezzano (AQ);
10) Consulente legale Comune di Tagliacozzo (AQ).
11) Consulente legale APPC (Associazione piccoli proprietari case) sede di Roma
12) insegnamento di legislazione ambientale nel Master Universitario di primo
livello: “management della prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro”
presso l’istituto di medicina del lavoro dell’Università Cattolica nella sede di
Colleferro aa 2007-2008
12) Convenzione dello studio legale Siviero da aprile 2008 con il SAP (Sindacato
autonomo di polizia)
14) Iscritta negli elenchi degli avvocati Anas, Ater Roma, Sant’Andrea Inps
15) Membro del progetto condominio e locazioni dell’ordine avvocati di roma

Istruzione e formazione

Siviero Flavia

Laurea in Giurisprudenza con votazione 108/110 conseguita presso
l’Università “La Sapienza” di Roma con Tesi in Economia Politica: “Le
banche italiane verso il mercato unico europeo” in data 13 marzo 1990;
2)Corso di perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienze
dell’Amministrazione presso la facoltà di Giurisprudenza de “La
Sapienza” di Roma con il giudizio finale di ottimo nell’a.a. 1990-1991;
3) Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario presso Associazione
giuristi europei nell’a.a. 1991-1992;

4)Scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione (durata legale tre anni) presso l’Università di Napoli
Federico II con tesi in diritto europeo: “Il trattato di Maastricht: breve
riflessione sui parametri di Maastricht” conseguita con 50/50 e Lode il 28
ottobre 1997;
5)Corso di formazione “riforma del diritto societario” promosso
dall’ordine degli avvocati di Roma anno 2003;
6)Corso di formazione “il diritto patrimoniale coniugale” promosso
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia 10-maggio 12 luglio
2004;
7)Corso di formazione “il mercato del lavoro” Legge Biagi promosso
dall’ordine degli avvocati di Roma anno 2005 ( aprile – giugno);
8)Corso di formazione “il nuovo rito societario” promosso dall’ordine
degli avvocati di Roma anno 2005 (maggio-giugno);
9) Corso di formazione presso l’ordine degli avvocati di Roma “il
risarcimento del danno nel nuovo codice delle assicurazioni” (7-9
maggio 2007);
10) Corso di formazione presso l’ISSEL (Centro studi per gli enti locali)
“Attività contrattuale della PA alternativa all’evidenza pubblica” (7 e 8
giugno 2007);
11) Convegno IGI (Istituto grandi infrastrutture) dal titolo “concessione di
servizi, concessione di lavori pubblici e contratti misti: alla ricerca della
differenza” Roma 27 giugno 2007;
12) Convegno IGI (Istituto grandi infrastrutture) dal titolo “il decreto
correttivo 2 (D. lgs 113/2007) prime riflessioni” Roma 18 settembre
2007;
IGI (Istituto grandi infrastrutture) dal titolo “il nuovo regolamento sui
contratti pubblici. Prime riflessioni sul testo predisposto dal ministero
delle infrastrutture” Roma 16 ottobre 2007.
14) Corso di aggiornamento dal titolo “Seminari sull’immigrazione” dal 19
novembre 2007 al 10 dicembre 2007 organizzato dal Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Roma
15) Corso di aggiornamento dal titolo “Seminari di approfondimento
tecnico giuridico in diritto del lavoro” organizzato dalla A.Gi.For
(Associazione forense) aprile-giugno 2008
16) Convegno IGI (Istituto grandi infrastrutture) dal titolo “Contratti
pubblici e provvedimenti anticrisi; dai commissari al processo
amministrativo, passando per le procedure di gara e i fenomeni inflattivi”
Roma 26 febbraio 2009
17) Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa
organizzato dalla società italiana degli avvocati amministrativisti Roma
aprile- dicembre 2009
18) Corso di aggiornamento sul nuovo Codice del processo
amministrativo organizzato dalla società italiana avvocati amministrativi
Roma ottobre – novembre 2010 (in corso di svolgimento
19) aggiornamento Contenzioso in materia di edilizia e urbanistica dal
17 novembre al 1 dicembre 2011 organizzato dalla società italiana
avvocati amministrativi Roma e LUISS
20) Corso di formazione sulla legge Fornero presso l’ordine degli
avvocati di Roma ottobre 2012 (otto ore)
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Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Inglese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Patente

Italiano

Inglese buona comprensione
ascolto e scrittura

Ottime capacità di relazione e di ascolto all’interno di un gruppo
Ottime capacità organizzative e di resistenza al lavoro

Conscenza buona word excel 2007 internet

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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