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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 e Cognome  MARIA LA FACE 

E-mail  maria.laface@consrc.it 

Tel.  ufficio  0965.880623 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Reggio Calabria (RC)  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

•  Datore di lavoro  Consiglio regionale della Calabria - Pubblica Amministrazione 

• Categoria  Funzionario amministrativo di ruolo  a tempo indeterminato. In servizio dal 1 giugno 2010. 

  Dettaglio dell’attività lavorativa: 

• Date  • dal 13 aprile 2016 ad oggi 

• Settore  Settore Prima Commissione, Affari Istituzionali, Affari Generali Riforme e Decentramento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Istruzione e Assistenza Tecnico legislativa del Settore Prima 

Commissione, Affari Istituzionali, Affari Generali Riforme e Decentramento; 

• Date  • dal 4 Febbraio 2014 al 12 aprile 2016 

• Settore  Settore Segreteria Ufficio di Presidenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Istruttoria, Patrocinio e Compartecipazione partecipata e Responsabile del 

procedimento “attività di studio connessa alla risoluzione di problematiche complesse a supporto 

dell’attività di competenza dell’Ufficio di Presidenza; 

• Date  • dal 1 giugno 2010 al 4 febbraio 2014 

• Settore  Servizio Prima Commissione e Commissione Riforme: 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Istruzione e Assistenza Tecnico legislativa della Prima Commissione e 

Responsabile del procedimento inerente l’attività istruttoria e di assistenza Tecnico-legislativa per 

i provvedimenti assegnati alla Prima Commissione;  

  Responsabile dell’Ufficio Istruzione e Assistenza Tecnico legislativa della Commissione Riforme 

e Responsabile del procedimento inerente l’attività istruttoria e di assistenza Tecnico-legislativa 

per i provvedimenti assegnati alla Commissione Riforme; 

  Responsabile dell’Ufficio Segreteria per i provvedimenti assegnati alla Commissione Riforme. 

 
ULTERIORI ESPERIENZE 
 IN AMBITO LAVORATIVO  

(gruppi di lavoro, report e pubblicazioni) 

  

• Datore di lavoro  Consiglio regionale della Calabria 

• Date   Maggio 2015 

  Partecipazione a gruppo di lavoro istituito al fine di redigere una relazione illustrativa e una 

relazione tecnico finanziaria in relazione agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 

16/2014. 
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• Date  Marzo 2015 

  Partecipazione a gruppo di lavoro istituito al fine di dare attuazione alle misure previste dall’art. 4 

d.l. n. 16/2014 

• Date  Febbraio 2015 

  Partecipazione a gruppo di lavoro istituito al fine di adeguare e coordinare il regolamento interno 

del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 

2005, ed in particolare il Capo VI inerente alle Commissioni, alle sopravvenute modifiche 

legislative. 

• Date  Novembre 2014 

  Partecipazione a gruppo di lavoro finalizzato alla gestione degli adempimenti della performance 

in modo da dare continuità al lavoro svolto mantenendo uniformità di impostazione e gestione del 

sistema di misurazione e valutazione della performance. 

• Date  Settembre 2014 

  Partecipazione a gruppo di lavoro istituito al fine di effettuare un approfondimento tecnico-

normativo in relazione alle possibili modalità di attuazione delle misure di razionalizzazione 

organizzative previste dall’art. 4 del d.l. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 

2014 n. 68 

• Date  Febbraio 2012 

  Elaborazione report sul ciclo di incontri “Che succederà con il federalismo fiscale?”, in 

collaborazione con altri colleghi, pubblicato nella sezione Intranet del sito internet consiliare  

• Date  Gennaio 2012 

  Partecipazione a gruppo di lavoro, promosso dall’area Assistenza Commissioni, finalizzato alla 

realizzazione dell’indice analitico del Regolamento interno del Consiglio regionale  

• Date  Luglio 2011 

  Elaborazione reports, in collaborazione con altre colleghe, relativi al Corso di formazione 

“Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze pubbliche”, 

pubblicato anche sul sito consiliare. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date   2004-2010 

• Datore di lavoro  attività libero-professionale di Avvocato 

• Ambito di attività  diritto civile, diritto del lavoro e diritto amministrativo. 

• Date  Settembre – Novembre 2008 

• Datore di lavoro  Associazione Centro Beni Culturali – CE.BE.C. di Reggio Calabria -Formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  
 Docente nel Corso di Formazione Professionale “Riqualificazione del personale nel settore 

sociale”-. Modulo di “Internazionalizzazione”; Modulo di “Orientamento”. 

• Date  2001-2003 

• Datore di lavoro  Pratica professionale presso studio legale in Reggio Calabria 

• Ambito di attività  diritto civile, diritto del lavoro e diritto amministrativo. 

 

FORMAZIONE 

 

• Date  12-17 maggio 2016 

• Corso  Percorso formativo erogato da Confimpresa in collaborazione con EBIFORM – Relatore Ing. 

Salvatore Zurzolo – Partecipazione con profitto, per un totale di 8 ore 

  “FORMAZIONE E INFOMAZIONE SPECIFICA (RISCHIO MEDIO)” 
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• Date  8 marzo 2016 

• Corso  Percorso formativo erogato da Confimpresa in collaborazione con EBIFORM – Relatore Ing. 

Salvatore Zurzolo – Partecipazione con profitto, per un totale di 4 ore 

  “FORMAZIONE E INFOMAZIONE GENERALE” 

• Date  3-4 marzo 2015 

• Corso  ITA srl presso Consiglio regionale della Calabria – Relatore Paolo Parodi. 

  “L’impatto della fatturazione elettronica sulla organizzazione e sulle procedure delle P.A.”  

• Date  24 Maggio 2013: 

• Evento formativo  Seminario promosso dal Consiglio regionale della Calabria. 

  “L’esame di legittimità costituzionale della legislazione regionale e province autonome ai sensi 

dell’art. 127 della Costituzione”.  

• Date  4 giugno 2012 - 24 ottobre 2012 

  SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- SSPA 

• Corso  Corso di formazione con esame finale: SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE- SSPA (per complessive 102 ore) Corso EPW 8-Corso Empowerment 

“Federalismo Fiscale e sua Attuazione” - Corso articolato in XII moduli didattici   Progettazione e 

coordinamento del corso a cura del Prof. Luca Antonini, del Prof. Giampaolo Ladu e del Prof. 

Ernesto Longobardi. (Corso con test di valutazione finale) 

  

• Date  27 Marzo 2012 

• Evento formativo  Progetto Migliora PA. - Seminario “Per una PA di qualità: ascolto, trasparenza, valutazione.  

  L’integrazione della Customer Satisfaction nel ciclo della performance”. 

• Date  9 novembre 2011 

• Evento formativo  Lezione tenuta dal Prof. Luca Antonini all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte, ciclo di 

incontri “Cosa succederà con il federalismo fiscale”. 

• Date  Aprile-Giugno 2011: 

• Corso  Corso di alta formazione per Funzionari dei Consigli regionali promosso dal Comitato paritetico 

Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province Autonome con il patrocinio del Ministro per la 

semplificazione amministrativa - Corso articolato in V moduli didattici  per complessive 52 ore. 

  “Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze pubbliche”. 

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

  

• Date  Giugno 2004 

• Titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

  Corte di Appello di Reggio Calabria.- Sessione esami 2003/2004 

 
ISTRUZIONE 

  

• Date  23 aprile 2001 

• Titolo conseguito  Laurea in Giurisprudenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina. 

• Date  1993-1994:  

• Titolo conseguito  Diploma di maturità scientifica. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” - Reggio Calabria. 
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MADRE LINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Date   Febbraio - Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Itis “A.Panella “- PON n. 2007 IT 05 PO 007 F.S.E. 

 

  Corso di Inglese “A bit more” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

• Date  29 APRILE 2002 

  PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA ECDL, N. PATENTE IT-220593. 

• Date  Gennaio - Aprile 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso teorico-pratico di informatica di base finalizzato al conseguimento della patente europea di 

guida del computer (ECDL) presso l’Istituto tecnico Statale “Panella”.  

  
Programma oggetto del corso: 

- concetti sulla tecnologia dell’informazione; 

- uso del computer e gestione dei file; 

- elaborazione testi; 

- foglio elettronico; 

- basi di dati; 

- strumenti di presentazione; 

- reti informatiche; 

- multimedialità. 

PATENTE  Patente auto cat. “B” 

 
ULTERIORI EVENTI FORMATIVI 

  

  9-10 Dicembre 2010 

  Partecipazione alla 1a Conferenza regionale  promossa dalla Regione Calabria - Assessorato 

alla Cooperazione, internazionalizzazione e politiche di sviluppo euro-mediterranee, sul tema “La 

globalizzazione nel Mediterraneo. Il ruolo della Calabria: politiche e strategie”. 

  27 Novembre 2009 

  Incontro dibattito, organizzato dalla FIDAPA sezione “Reggio Calabria Morgana” con il patrocinio 

dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, sul tema “Stalking tra diritto e psicologia. Aspetti 

giuridici: Struttura del reato e comportamento punibile ex art. 612 bis c.p.p.. Profili psicologici: 

diversità di atteggiamenti e conseguenze sulla vittima” (n. 3 crediti formativi) 

  27 Febbraio 2009 

  Evento formativo promosso dal Sindacato Forense Reggino sul tema “Il riparto di giurisdizione 

fra Giudice Ordinario e Giudice Tributario” (n. 3 crediti formativi) 

  30 Gennaio 2009 

  Evento formativo promosso dal Sindacato Forense Reggino sul tema “Decreto Legislativo 

231/2001. La responsabilità degli Enti e l’adozione di modelli organizzativi” (n. 3 crediti formativi). 

  22 Gennaio 2009 

  Incontro di studio promosso dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria sul tema  “Il Processo 

Civile Telematico – obblighi e opportunità per gli avvocati – polis web e accesso telematico alle 

cancellerie” (n. 3 crediti formativi). 
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  21 Maggio 2008 

  Incontro di formazione organizzato dagli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) svoltosi sul tema “ Il 

Mobbing” (n. 3 crediti formativi). 

  16 Aprile 2008 

  Evento formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria sulla “Deontologia 

Professionale” (n. 3 crediti formativi). 

  1 febbraio 2008 

  Incontro di formazione, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, sul tema 

“Deontologia e Formazione professionale” (n. 3 crediti formativi); 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 
 

Data 14/02/2017 

 

 

  

 Maria LA FACE 

 


