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INFORMAZIONI PERSONALI Annamaria Ferrara 
 

  c/o Consiglio regionale della Calabria - Via C. Portanova, 89123 Reggio Calabria (Italia) 

 0965.880959     

 annamaria.ferrara@consrc.it 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

Dal 15 febbraio 2017 Posizione organizzativa n. 16 – II Fascia - presso il Settore legislativo del 
Consiglio regionale della Calabria 
Consiglio regionale della Calabria – via Cardinale Portanova – Reggio Calabria  

Principali attività e responsabilità: 

▪ Svolgimento, con carattere di autonomia e elevata responsabilità, di funzioni di raccordo delle attività 
di competenza degli Uffici del Settore legislativo. 

▪ Attività di supervisione, d’intesa col dirigente, sull’attività di analisi tecnico-normativa e di drafting sui 
progetti di legge esaminati dagli organismi consiliari, nonché sull’attività di consulenza a favore dei 
titolari del potere di iniziativa legislativa. 

▪ Coordinamento dell’attività finalizzata alla redazione del rapporto annuale sulla legislazione regionale 
e del questionario predisposto dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati. 

▪ Supporto al dirigente nell’attività di assistenza tecnico-giuridica connessa alle sedute consiliari. In 
caso di assenza o impedimento del dirigente, svolgimento delle funzioni vicarie preventivamente 
delegate. 

▪ Responsabilità, su delega del dirigente, di specifici adempimenti connessi alla gestione del 
personale assegnato al Settore legislativo. 

Attività o settore: Pubblica amministrazione  

Dal 01 giugno 2010  Funzionario amministrativo, cat. D1, pos. ec. D1, a tempo indeterminato presso il 
Consiglio regionale della Calabria (vincitrice di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, bandito dal Consiglio regionale della Calabria) 
Consiglio regionale della Calabria – via Cardinale Portanova – Reggio Calabria 

 
Principali attività e responsabilità: 

▪ Responsabile dell'Ufficio “Assistenza legislativa Commissioni – Verifica testi” presso il Settore 

legislativo;  

▪ Responsabile dei procedimenti relativi all'Ufficio Assistenza legislativa Commissioni Verifica testi 

assegnati e, in particolare: 

▪ assistenza e consulenza tecnico-giuridico-legislativa agli organi, agli uffici, ai titolari di iniziativa 

legislativa;  

▪ redazione di progetti di legge;  

▪ monitoraggio degli atti normativi comunitari, nazionali e regionali, nonché del contenzioso 

costituzionale;  

▪ supporto all'attività delle Commissioni consiliari permanenti e del Consiglio regionale, con 

assistenza legislativa durante le sedute;  

▪ revisione, secondo le regole della tecnica di redazione degli atti normativi (drafting), dei testi 

licenziati dalle commissioni competenti e, se richiesto, anche dei testi approvati dall’Assemblea;  

▪ redazione di pareri in ordine alla compatibilità costituzionale dei progetti di legge attraverso la 
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redazione della scheda di analisi tecnico-normativa su tutte le proposte di legge assegnate, 

nonché, in via preventiva, sulle bozze di proposte di legge;  

▪ esame degli eventuali emendamenti presentati nelle commissioni o in Assemblea con redazione 

della scheda ATN; 

▪ predisposizione delle controdeduzioni eventualmente richieste, nell’ambito della collaborazione 

interistituzionale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di esame della legge 

regionale ai fini della possibile promozione della questione di legittimità costituzionale.  

 

▪ Responsabile del coordinamento dell’attività di monitoraggio degli atti normativi e del contenzioso 

costituzionale al fine dell’aggiornamento della banca dati legislativa regionale on line e della 

pubblicazione sul sito istituzionale dei testi coordinati.  

▪ Responsabile della gestione di rilevazione informatica delle presenze personale assegnato al 

Settore legislativo.  

▪ Responsabile della gestione dell’archivio e della custodia documentale del Settore legislativo.  

 

Principali attività: 

Attività di ricerca e redazione:  

▪ reperimento di documenti atti e norme; 

▪ studio, ricerca e comparazione in ordine a problematiche e quesiti relativi all'attività del Settore;  

▪ predisposizione e redazione delle Parti Terza e Quinta del Rapporto annuale sulla produzione 

legislativa regionale (annualità  2010/2016); 

▪ Monitoraggio di leggi e regolamenti regionali ai fini della compilazione del questionario della Camera 

dei deputati sulla legislazione regionale annuale (annualità 2010/2016). 

 

Collaborazioni: 

▪ Collaborazione, sin dal 2011 e fino alla data attuale, con il Settore Relazioni Esterne per le visite 
guidate a Palazzo Campanella, con eventuale simulazione dell’iter legis anche attraverso la 
redazione simultanea di bozze di proposte di legge scaturenti da idee ed esigenze manifestate di 
volta in volta dalle scolaresche in visita. 

▪ Collaborazione, a far data dall’8 giugno 2016, con l’Area Commissioni svolgendo, in particolare 
attività di supporto alla Commissione contro la ‘ndrangeta in Calabria per consulenze giuridiche, per 
la redazione della proposta di legge organica per la prevenzione e il contrasto della criminalità 
organizzata e per la promozione di una cultura della legalità, nonchè per il progetto Educ@genda. 

 

Incarichi: 

▪ Componente supplente (quale rappresentante dell’Amministrazione) del CUG del Consiglio 
regionale della Calabria costituito con determinazione del Segretario generale del 23 giugno 2015. 

 

Dal 26 gennaio1999  

al 01 giugno 2010 

Avvocato- Attività libero professionista e consulenza legale 

Attività di libero professionista e consulenza legale nei settori: amministrativo, lavoro, civile 

Dal 2002 al 2010 Docente in discipline giuridiche ed economiche 
Istituto V. Lanza di Reggio Calabria – Studies Srl con sede in Sestri Levante 
 

Principali attività e responsabilità: 

Orientamento e preparazione universitaria in tutte le discipline giuridiche ed economiche, anche con 
l’utilizzo di metodologie avanzate per l’apprendimento a distanza. Tutoraggio e formazione con lezioni 
individuali e di gruppo, anche in teleconferenza, con programmi e percorsi costruiti “su misura” per 
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ogni singola esigenza. 

Attività o settore: Preparazione universitaria 

Anno scolastico 2008/2009 

dal 2 marzo al 30 giugno 2009 

Docente in discipline giuridiche ed economiche 
Istituto Tecnico Commerciale paritario “Corrado Alvaro”, Reggio Calabria 
 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico insegnamento annuale discipline giuridiche ed economiche, classe A019, contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato 

 

Attività o settore: Scuola non statale paritaria, settore scolastico, istruzione secondaria di secondo 
grado 

Anno scolastico 2007/2008 

 dal 3 al 19 aprile 2008 

Docente in discipline giuridiche ed economiche  

Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria  

Principali attività e responsabilità: 

Incarico insegnamento supplenza breve e saltuaria discipline giuridiche ed economiche, classe A019, 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

Attività o settore: Scuola statale, settore scolastico, istruzione secondaria di secondo grado  

Anno scolastico 2007/2008 

 dal 29 settembre 2007  

al 22 marzo 2008 

Docente in discipline giuridiche ed economiche  

Istituto Tecnico Commerciale paritario “Corrado Alvaro”, Reggio Calabria 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico insegnamento annuale discipline giuridiche ed economiche, classe A019, rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Attività o settore: Scuola non statale paritaria, settore scolastico, istruzione secondaria superiore 

Anno scolastico 2006/2007 

dal 18 settembre 2006  

al 4 aprile 2007 

Docente in discipline giuridiche ed economiche  

 Istituto Tecnico Commerciale paritario “Corrado Alvaro”, Reggio Calabria 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico insegnamento annuale discipline giuridiche ed economiche, classe A019, rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Attività o settore   Scuola non statale paritaria, settore scolastico, istruzione secondaria superiore 

Anno scolastico 2005/2006 

dal 1 settembre 2005 

al 30 giugno 2006 

Docente in discipline giuridiche ed economiche  

Istituto Tecnico Commerciale paritario “Corrado Alvaro”, Reggio Calabria 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico insegnamento annuale discipline giuridiche ed economiche, classe A019, rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Attività o settore   Scuola non statale paritaria, settore scolastico, istruzione secondaria superiore 

Anno scolastico 2003/2004 Docente in discipline giuridiche ed economiche  
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dal 31 marzo 2004  

al 31 luglio 2004 
Istituto Tecnico Commerciale paritario “Corrado Alvaro”, Reggio  Calabria 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico insegnamento discipline giuridiche ed economiche, classe A019, rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Attività o settore   Scuola non statale paritaria, settore scolastico, istruzione secondaria superiore 

Anno scolastico 2002/2003 

 dal 23 settembre 2002 

al 17 giugno 2003 

Docente in discipline giuridiche ed economiche  

 Istituto Tecnico Commerciale I.G.E.A. paritario “Giovanni Pascoli”, Palmi (RC) 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico annuale insegnamento discipline giuridiche ed economiche, classe A019, rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 

Attività o settore: Scuola non statale paritaria, settore scolastico, istruzione secondaria superiore 

Dal 10 ottobre 2003  

al 11 dicembre 2003 

Docente esterno esperto in materia di orientamento, nel percorso formativo di 
Informatica di base Progetto PON N.1999IT 05 1 PO 013. Annualità 2003. Misura 
6.1 

Istituto Tecnico Industriale Statale “ A. Panella” , Reggio Calabria 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico per la redazione del bilancio delle competenze per complessive 15 ore   

Attività o settore: Istruzione, Progetti P.O.N. Scuola 2000/2006 

Dal 10 ottobre 2003  

al 11 dicembre 2003 

Docente esterno esperto nel mercato del lavoro, nel percorso formativo di 
Informatica avanzata Progetto PON   N.1999IT 05 1 PO 012. Annualità 2003. 
Misura 6.1 

Istituto Tecnico Industriale Statale  “ A. Panella” , Reggio Calabria 

Principali attività e responsabilità: 

Incarico per la redazione del bilancio delle competenze per complessive 15 ore 

Attività o settore:    Istruzione, Progetti P.O.N. Scuola 2000/2006 

Dal 20 settembre 2002  

al 20 novembre 2002 

Docenza di fascia A in “Leggi amministrative e legislazione Ambientale” 

Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo (RC) 

Principali attività e responsabilità: 

Contratto a tempo determinato, n. 30 ore di docenza, nel corso per “Tecnico Esperto in Assetto 
Idrogeologico e Protezione Civile” organizzato dalla Regione Calabria in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Reggio Calabria e con la società Metropolis 

Attività o settore: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Integrata 

Ottobre -  novembre 2002 Docenza  

Consorzio Innovareggio di Reggio Calabria  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Principali attività e responsabilità: 

Docenza su “Costruzione del Bilancio di competenza. “Seminario tematico 1: Orientamento e 
comunicazione” e su “Forme giuridiche d’impresa” nel “Seminario tematico 3: Sistema impresa” nel 
percorso formativo “Tecniche e Strumenti per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale” 

Attività o settore: Istruzione, Progetti P.O.N. Scuola 2000/2006 

Dal 01 maggio 1998  

al 31 dicembre 1998 

Assegnazione al Piano di Inserimento Professionale promosso dall’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria   

Avv. Massimo Pedone, via Filippini Reggio Calabria  

Principali attività e responsabilità: 

Attività legale – amministrativa; consulenza in materia di lavoro 

Attività o settore: studio legale 

Anno Accademico 2012/2013 Corso universitario di aggiornamento professionale di 120 ore in 
“Management per l’innovazione negli Enti Locali” 

Voto 110 e lode/110 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Hanno formato, in particolare, oggetto di studio le seguenti aree tematiche: il mobbing sui luoghi di 
lavoro, non discriminazione e pari opportunità sul luogo di lavoro, l’amministrazione digitale, la 
comunicazione pubblica, i contratti nelle P.A., il procedimento amministrativo, la tutela dei dati 
personali, il sistema finanziario e contabile degli Enti locali. Verifica finale positiva. 

 
 
 

26 gennaio 2012 Master di II livello in "Organizzazione, management, innovazione 
nelle pubbliche amministrazioni 

Voto 110 e lode/110 

Università Unitelma La Sapienza, Roma 

Hanno formato, in particolare, oggetto di studio le seguenti aree tematiche: l'organizzazione e 
gestione delle risorse umane; l'amministrazione digitale; la normativa sui processi di digitalizzazione 
delle P.A.; il sistema finanziario-contabile; diritto del lavoro; la comunicazione pubblica; il sistema dei 
controlli; l'utenza; i contratti nelle P.A.; i servizi pubblici; la giustizia amministrativa; il procedimento 
amministrativo; la tutela dei dati personali; le tecniche di normazione per la pubblica amministrazione. 

 

10 ottobre 2001 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 
economiche – classe A019- nella scuola secondaria superiore e 
iscrizione nella graduatoria permanente del personale docente ed 
educativo della provincia di Reggio Calabria 

 

Ufficio Scolastico Regione Calabria, concorso ordinario a cattedre e posti per titoli ed esami presso la 
Sovrintendenza Scolastica di Catanzaro  

Discipline giuridiche ed economiche, didattica e tecniche di comunicazione, programmazione   

 

26 gennaio 1999 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  

Corte di Appello, Reggio Calabria 

Diritto del lavoro, materie giuridiche civilistiche e penalistiche, processuali, pareri, atti processuali, 
deontologia forense 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

19 novembre 1996  

 

Abilitazione al patrocinio davanti tutte le Preture del Distretto della 
Corte di Appello di Reggio Calabria 

 

Ordine degli Avvocati e Procuratori presso il Tribunale di Reggio Calabria  
 

11 ottobre1995 Laurea in Giurisprudenza Voto 100/110 

Università degli Studi di Messina  

Materie giuridiche, economiche, sociologiche, con particolare approfondimento e seminari sul diritto 
del lavoro, legislazione agraria e ambientale. Tesi-dissertazione di laurea in Diritto del Lavoro: 
“Rinunzie e transazioni sui diritti inderogabili”.  

▪ Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

Dal 1982 al 1987 Maturità Classica Voto 50/60 

Liceo Classico Statale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite attraverso anni di attività forense e didattica. 
Capacità di interessare e di suscitare interesse degli altri con buone doti di empatia, maturata a 
stretto contatto di allievi di tutte le età e nelle più varie discipline, e con attività didattica individuale e 
di gruppo, anche a distanza. Capacità di motivare e guidare gli altri, valorizzare le diversità individuali 
e la qualità delle relazioni sfruttando doti di leadership; ma anche capacità introspettiva, di 
osservazione e di saper ascoltare gli altri (colleghi, clienti, allievi) in un ambiente di lavoro incentrato 
sulla forza di gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di parlare in gruppo ed a creare spirito di cooperazione. Ottime capacità di organizzazione 
e coordinamento in vista di scadenze (esami, udienze). Ottima adattabilità e resistenza in situazioni 
di stress. Managerialità, professionalità, costanza e tenacia, puntualità, serietà e riservatezza, ma 
anche flessibilità, selettività nelle scelte, interattività con il gruppo, predisposizione a risolvere i 
problem-solving. 

Competenze professionali ▪ Competenza specifica nell’applicazione del formulario della tecnica di redazione normativa (drafting) 
anche attraverso la redazione di proposte di legge. Conoscenza approfondita del diritto regionale, 
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro maturata nell’ambito delle 
esperienze lavorative. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

Incarichi   15 febbraio 2017.  Incarico di Posizione organizzativa n. 16, di II° fascia, istituita presso il 
Settore legislativo. 

13 gennaio 2017. Responsabile Rilev nell’ambito della gestione on line delle presenze del 
personale assegnato al Settore legislativo. 

Ottobre/novembre 2016. Attività di tutororaggio e formazione dei due stagisti assegnati 
all’Area Commissioni. L’attività di formazione si è tradotta nell’insegnare agli stagisti le 
principali tecniche di redazione normativa attraverso casi pratici e nella predisposizione di una 
proposta di modifica di una legge regionale vigente, con contestuale redazione della relazione 
descrittiva e della relazione economico-finanziaria. 

16 settembre 2016. Componente del gruppo di lavoro per l’elezione dei membri elettivi del 
CAL svoltasi presso il Centro agroalimentare di Lamezia Terme. 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, Access). Buona capacità 
di navigare in Internet. Buona capacità utilizzo scanner. Ottima capacità di prestare attività didattica 
in videoconferenza, utilizzando appositi programmi, con l’ausilio di lavagne luminose, programmi di 
presentazione (PowerPoint). Analisi swot. Buona capacità di ricerca, rilevazioni statistiche e 
approfondimento conoscenze. 

 

Idoneità a concorsi pubblici Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.3 posti di 
Esperto Amministrativo, categoria D3 codice 991 – indetto dal Consiglio regionale della 
Calabria nel 2004 ed espletato nel 2010. (graduatoria approvata con determinazione del 
Segretario Generale del 26.02.2010); 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato per n.30 posti di 
Istruttore Amministrativo, categoria C codice 994 – indetto dal Consiglio regionale della 
Calabria nel 2004 ed espletato nel 2010. (graduatoria approvata con determinazione del 
Segretario Generale del 26.02.2010); 

Concorso Pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di 100 giovani 
laureati – Area amministrativa, indetto dalla Regione Calabria nel 2005. (graduatoria 
approvata con decreto n.9521 del 26.07.2006); 

Concorso Pubblico per titoli ed esami indetto nel 2001 dall’Amministrazione Comunale di 
Reggio Calabria per la copertura di n.4 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo – Area legale 
– settima qualifica funzionale D101; 

Concorso Pubblico per titoli ed esami indetto nel 2000 dall’Amministrazione Provinciale di 
Reggio Calabria per la copertura di n.6 posti di Segretario Funzionario Economo Coordinatore, 
ottava qualifica funzionale; 

Concorsi Pubblici per titoli ed esami, tutti indetti nel 1998 dal Comune di Bagnara Calabra 
(RC) a :  

n.1 posto di Ragioniere Capo Area Tecnico -Contabile- VIII q.f. ; 

n.1 posto di Istruttore Direttivo Area Amministrativa - VII q.f. ; 

n.1 posto di Istruttore Direttivo Area Contabile- VII q.f. 

  

Patente di guida B 
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8 giugno 2016. Incarico di collaborazione con l’Area Commissioni svolgendo, in particolare, 
attività di supporto alla Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria per consulenze 
giuridiche, per la redazione di una proposta di legge organica sulla prevenzione e il contrasto 
della criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità, nonché per il 
progetto Educ@genda.  

14 luglio 2015. Componente del gruppo di lavoro costituito con dispositivo del Segretario 
generale su approfondimento giuridico delle problematiche inerenti la misura dell’assegno 
vitalizio da erogare ai consiglieri regionali, al fine di una corretta valutazione della normativa 
regionale vigente. 

23 giugno 2015. Componente supplente (quale rappresentante dell’Amministrazione) del 
CUG del Consiglio regionale della Calabria costituito con determinazione del Segretario 
generale del 23.06.2015. 

1 aprile 2015. Responsabile del coordinamento dell’attività di monitoraggio degli atti normativi 
e del contenzioso costituzionale al fine dell’aggiornamento della banca dati legislativa 
regionale on line e della pubblicazione sul sito istituzionale dei testi coordinati. 

1 gennaio 2013. Responsabile dell’Ufficio Assistenza legislativa Commissioni- Verifica testi.  

31 gennaio 2012. Responsabile della gestione dell’archivio e della custodia documentale del 
Settore legislativo.   

23 marzo 2011. Componente del gruppo di lavoro a supporto del processo di semplificazione 
normativa per l’abrogazione e semplificazione delle leggi dal 1971 al 2010, costituito con 
dispositivo del dirigente pro tempore dell’Area Relazioni esterne. L’elenco dei documenti 
attestanti l’attività svolta è conservato presso l’Ufficio legislativo. Formale riconoscimento del 
lavoro svolto è la lettera di encomio da parte del Presidente del Consiglio regionale. Concreto 
risultato del lavoro sono le approvazioni delle leggi regionali n. 28, 29 e 32 approvate il 10 
agosto 2011.  

1 gennaio 2011. Responsabile del procedimento di assistenza e consulenza legislativa nei 
progetti di legge assegnati. 

Ottobre/dicembre 2011. Attività di tutororaggio e formazione dello stagista assegnato al 
Servizio legislativo e della stagista assegnata all’area relazioni esterne. L’attività di 
formazione si è tradotta nell’insegnare agli stagisti le principali tecniche di redazione 
normativa attraverso casi pratici. 

Anno 2016. Incarico relativo alla predisposizione e redazione delle Parti Terza e Quinta, 
relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 2015” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”,  
del tredicesimo Rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria. 

 Anno 2015. Redazione delle Parti Terza e Quinta, relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 
2014” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”, del dodicesimo Rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria. 

 Anno 2014. Redazione delle Parti Terza e Quinta, relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 
2013” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”, dell’'undicesimo Rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria.  

 Anno 2013. Redazione delle Parti Terza e Quinta, relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 
2012” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”, del decimo Rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria.  

Anno 2012. Redazione delle Parti Terza e Quinta, relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 
2011” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”, del nono Rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria.  

Anno 2011. Redazione delle Parti Terza e Quinta, relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 
2010” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”,dell'ottavo Rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria.  

 Anno 2010. Redazione delle Parti Terza e Quinta, relative all’ “Iniziativa legislativa nell’anno 
2009” e ai “Rapporti tra legislativo ed esecutivo”, del settimo Rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria.  
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Pubblicazioni  

  

Novembre 2016. Parti Terza e Quinta del dodicesimo Rapporto sulla legislazione regionale 
del Consiglio regionale della Calabria.  

 Agosto 2015. Parti Terza e Quinta delll'undicesimo Rapporto sulla legislazione regionale del 
Consiglio regionale della Calabria.  

 Giugno 2014. Parti Terza e Quinta del decimo Rapporto sulla legislazione regionale del 
Consiglio regionale della Calabria.  

 Maggio 2013. Parti Terza e Quinta  del nono rapporto sulla legislazione regionale del 
Consiglio regionale della Calabria.  

 22 marzo 2013. Lavori relativi a "Le tecniche di redazione degli atti normativi" sulla 

sezione "Agorà" del sito del Consiglio regionale della Calabria, nell'ambito del Seminario di 
autoformazione del personale del Consiglio.  
 
 Maggio 2012. Parti Terza e Quinta dell'ottavo Rapporto sulla legislazione regionale del 
Consiglio regionale della Calabria. 

 Marzo 2011. Parti Terza e Quinta del settimo Rapporto sulla legislazione regionale del 
Consiglio regionale della Calabria. 

Seminari/Corsi di 

formazione/Laboratori  

31 gennaio 2017. Seminario formativo-informativo “Proposta di legge regionale. Strategie 
di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi 
speciali”, organizzato dal Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, ANPEC, Ufficio 

Scolastico Regionale della Calabria presso la Sala Auditorium Nicola Calipari del Consiglio 
regionale della Calabria. 
 

 13 dicembre 2016. Convegno “ChangingPA: Come realizzare una Pubblica 

Amministrazione nativa digitale”, organizzato dal Team Digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dall’Intergruppo all’Innovazione della Camera dei Deputati e l’AgID- 

Agenzia per l’Italia Digitale presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della 

Calabria. 

 

15 novembre 2016. Convegno regionale “Ruolo, formazione e riorganizzazione della 

Polizia locale, in prospettiva di una scuola e di una nuova legge regionale” organizzato 

da dirigenti comandanti della Polizia Locale della Calabria e da esperti di polizia locale presso 

la Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria.  

 

17 ottobre 2016. Attestato di partecipazione alla visita studio ad alcuni beni confiscati a 

Polistena, Rosarno ed Archi nell’ambito del progetto CrEPS (Creating public spaces: best 

practices in the re-use of confiscated properties)–  Progetto finanziato dalla Commissione 

Europea –DG Affari Interni- e implementato da un partenariato composto dalla Regione 

Calabria (capofila) in collaborazione con l’Osservatorio sulla ndrangheta, la Fondazione 

Amadeu Antonio, l’associazione Echolot, l’Università Humboldt di Berlino e l’Università La 

Sapienza di Roma come partner associati. 

 

26 settembre 2016. Seminario sul tema “Giornata della trasparenza – Nuove regole sugli 

appalti: una sfida contro la corruzione per una nuova qualità delle opere pubbliche” – 

organizzata dal Consiglio regionale della Calabria con la collaborazione degli Ordini degli 

Avvocati, degli Architetti e degli Ingegneri di Reggio Calabria, di ANCI Calabria e ANCE 

Calabria presso la Sala Auditorium Nicola Calipari del Consiglio regionale della Calabria. 

 

12 e 13 aprile 2016 (8 ore). Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per i 

lavoratori ex d.lgs. 81/2008 - Formazione ed informazione specifica (rischio medio) – 

organizzato da CONFIMPRESA – SIGRA- EBIFORM presso il Consiglio regionale della 

Calabria – Reggio Calabria.  

 3 marzo 2016 (4 ore). Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per i 

lavoratori ex d.lgs. 81/2008 - Formazione ed informazione generale. Consiglio regionale 

della Calabria – Reggio Calabria.  

3 e 4 marzo 2015. Corso di Aggiornamento Professionale riguardante “L’impatto della 

fatturazione elettronica sull’organizzazione e sulle procedure delle P. A.” Regole 

generali sulla fatturazione elettronica, sistema di interscambio delle fatture elettroniche, 
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aspetti operativi, soggetti coinvoltii e tempistiche di attuazione, obblighi organizzativi per le 

P.A. organizzato da ITA s.r.l. presso il Consiglio regionale della Calabria. 

29 gennaio 2015. Conferenza Internazionale “Le Regioni della Convergenza e la 

Cooperazione Euro- Mediterranea” Crescita, sviluppo, innovazione nella cooperazione 

euro-mediterranea. Investire, cooperare e crescere con i partner del Mediterraneo: il ruolo 

della Commissione Europea. Le regioni della convergenza verso una strategia di 

posizionamento nel bacino del Mediterraneo; organizzato da ITA s.r.l. Reggio Calabria. 

24 maggio 2013. Seminario “L’esame di legittimità costituzionale della legislazione 

regionale e delle province autonome ai sensi dell’art. 127 della Costituzione”. 

Organizzato dal Consiglio regionale della Calabria con l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria e il Dipartimento ‘Affari regionali ed Autonomie’ di Palazzo Chigi. 

26 settembre 2012. Seminario Operativo AIR “Analisi di Impatto della Regolamentazione: 

dalla definizione del problema all’individuazione dell’opzione preferita”. Seminario 

realizzato nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo Convergenza 

per il rafforzamento delle capacità di normazione” presso l’Università degli Studi Magna 

Graecia, località Germaneto, Catanzaro. 

14 febbraio 2012. Laboratorio sulla V.I.R. (Valutazione di Impatto della 

Regolamentazione) finalizzato al miglioramento qualitativo della normazione. Laboratorio 

tenuto dal prof. Antonio La Spina (LUISS Guido Carli) nell’ambito del progetto “Assistenza 

tecnica alle Regioni dell’obiettivo Convergenza per il rafforzamento delle capacità di 

normazione” presso la sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria. 

15 dicembre 2010. Evento formativo su “Rapporti con i colleghi: artt. 22-34 Codice 

deontologico forense” organizzato dal Comitato Pari opportunità – Ordine degli Avvocati di 

Reggio Calabria. N. 3 crediti formativi. 

9 – 10 dicembre 2010. Prima Conferenza regionale su  “La globalizzazione nel 

Mediterraneo. Il ruolo della Calabria: politiche e strategie” organizzato dalla Regione 

Calabria – Assessorato alla Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-

mediterranee. 

15 e 16 novembre 2010. Laboratorio interregionale “Semplificazione normativa regionale e 

cooperazione interistituzionale” Progetto “REGIONI SEMPLI.C.I. – Regioni (da) 

semplificare per i cittadini e le imprese” presso Formez P.A. Napoli. 

30 settembre 2010. Seminario su “Valutazione delle politiche, processo legislativo e 

dibattito pubblico” organizzato dal Consiglio regionale Lombardia – Servizio valutazione 

processo legislativo e politiche regionali. 

 22 settembre 2010. Convegno su “La mediazione come nuovo strumento di risoluzione 

dei conflitti” organizzato dall’A.N.GE.C. con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria, 

dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, del Consiglio regionale e la partecipazione della 

Fondazione “Marisa Belisario” e della Casa Editrice Maggioli, n.3 crediti formativi. 

01.10.2003 / 10.12.2003. Corso di formazione progetto “Ristrutturazione degli enti di 

formazione professionale” organizzato da Consorzio Innovareggio di Reggio Calabria. 

Legislazione in tema di formazione professionale, obiettivi, orientamento e stage finale di 40 

ore presso Unioncamere belgo-italiana in Bruxelles. 

20.01.2003 / 30.06.2003 (400 ore). Corso di formazione per “Addetto alla rilevazione dei 

fabbisogni di innovazione nelle PMI”, con valutazione  “eccellente” presso Centro 

Regionale Formazione Professionale, ex Inapli  di Reggio Calabria, Via Pensilvania 1/b 

Orientamento, informatica, inglese, lettura ed analisi del contesto territoriale, comunicazione, 

dinamiche di gruppo, le PMI e le principali tecniche di innovazione e di sviluppo, l’audit 

d’impresa, dalla rilevazione dei fabbisogni aziendali alla progettazione per l’innovazione. 

Stage finale presso BBJ Spoleto e presso Università Bocconi Milano. 

   

Riconoscimenti e premi  

  

 LLettera di encomio da parte del Presidente del Consiglio regionale della Calabria per il lavoro 

svolto nell’ambito del gruppo di lavoro a supporto del processo di semplificazione normativa 

per l’abrogazione e semplificazione delle leggi dal 1971 al 2010, costituito con dispositivo del 

dirigente Area relazioni esterne in data 23.03.2011. L’elenco dei documenti attestanti l’attività 

svolta è conservato presso l’Ufficio legislativo. Formale riconoscimento del lavoro svolto è la 

lettera di encomio da parte del Presidente del Consiglio regionale. Concreto risultato del 
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lavoro sono le approvazioni delle leggi regionali n. 28, 29 e 32 approvate il 10 agosto 2011. 

 

Conferenze   22 marzo 2013. Relatrice nel Seminario di autoformazione del personale del Consiglio 

regionale della Calabria sul tema "L’iter legis: rilettura critica delle norme del 

Regolamento interno"- Sala Giuditta Levato Consiglio regionale della Calabria – Reggio 

Calabria. 

  

 

 
 

Reggio Calabria, 17 febbraio 2017  

          Avv. Annamaria Ferrara  

  

  

La sottoscritta Avv. Annamaria Ferrara dichiara che il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e che le informazioni in esso contenute sono esatte e veritiere; inoltre, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in esso contenuti nell’ambito del 
procedimento per il quale è richiesto.  

  

                                                                                                                        Avv. Annamaria Ferrara 

  
 

  


