CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Miduri Giulia

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giulia.miduri@hotmail.it
Italiana
18/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 19/09/2011
Consiglio Regionale della Calabria

Settore legale
Responsabilità di coordinamento di attività e/o procedimenti complessi di
competenza del Settore.
Responsabilità del procedimento per la predisposizione di pareri inerenti
questioni giuridico legali e di memorie su particolari profili giuridico legali.
Predisposizione di pareri inerenti questioni relative alla gestione giuridica ed
economica dei consiglieri.
Predisposizione di memorie su particolari profili giuridico legali a corredo di
proposte di deliberazione sottoposte all’Ufficio di Presidenza.
Redazione di pareri su questioni di illegittimità costituzionale delle leggi
regionali.
Componente nel gruppo di lavoro per la Trasparenza e l’Integrità, giusta
disposizione del Segretario Generale prot. n. 37075 del 17/7/2015.
Componente nel nucleo operativo competente in materia di aggiornamento e
formazione del personale, giusta disposizione del Segretario generale prot. n.
23924 dell’1/6/2017.
A decorrere dal 28/5/2018 sino al 31/12/2018, con Determinazioni del Dirigente
del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza n. 256 R.G. del 22/5/2018 e n.406
R.G. del 30/07/2018, destinataria dell’incarico di Posizione Organizzativa n. 6 –
II^ Fascia, istituita presso il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.
A decorrere dal 15 febbraio 2019 sino al 14 marzo 2022, con Determinazione
del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza n. 133 R.G. del
13/3/2019, destinataria dell’incarico di Posizione organizzativa n. 28, collocata
presso il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•
• Tipo di azienda o settore
Date (da – a)
• Tipo di impiego
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2010 - 2012

Praticante avvocato presso l’Avvocatura regionale della Calabria, sezione di
R.C.

Reggio Calabria
22 marzo 2019

Date (da – a)

Novembre 2011
Nomina quale rappresentante regionale nel costituendo nucleo di supporto
presso la Prefettura di Reggio Cal. ex art.3, comma 3, D.L. n. 4/2010 ( prot. n.
7031/Gab del 14/11/2011).

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dall’ 1/01/1988
1/01/1988
Dall’
Conservatoria dei Regi tri Immobiliari
Conservatoria dei Registri Immobiliari (Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
Funzionario
tributario
Areapieno
Agenzie
Fiscali)
Dipendente di
ruolo a (III
tempo
e indeterminato
nel profilo profes ionale di
Fun ionario tributario ( III area Agen ie Fi ali) in seguito a on orso pubbli o.
Responsabile del Reparto ac etta ione formalità ipote arie.
Responsabile U.O. Reparto accettazione formalità ipotecarie.
Sostituto del Conservatore delegato e sostituto agente contabile.
Sostituto Conservatore delegato.
Componente, in rappresentanza dell’Agenzia del Territorio, del Nucleo
Sostituto agente contabile.
Operati o dei beni confi ati pres o la Prefettura di Reggio Cal.
Componente, per l’Agenzia del Territorio di Reggio Cal., del Nucleo Operativo
dei beni confiscati istituito presso la Prefettura di Reggio Cal. (decreto Prefetto
della Provincia di R.C. prot. n. 26678/09/Gab .Beni Confiscati).
Dall’1/1/1997 al 15/3/1999 Responsabile U.R.P.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
istruzione o formazione

22/10/2010
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Cal., con votazione 102/110.
Tesi “ I delitti di corruzione”
.

Anno accademico 2010-2011
Master di II livello “ Governo delle Regioni e degli Enti locali” presso
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Cal., con votazione
108/110.
Tesi “L’attività istituzionale della Regione e degli Enti locali nella
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Reggio Calabria
22 marzo 2019

gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
istruzione o formazione

23/12/2011
Anno
scolastico 1981-1982
Diploma
di IIMaturità
Ma ter di
livello “ classica,
Governo con
dellevotazione
Regioni e60/60.
degli Enti locali” presso
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Cal., con votazione 108/110.
18-19 febbraio, 4-5 marzo 2019
“Le funzioni della Corte dei Conti” (Consiglio regionale della Calabria)

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI-SEMINARI

4 dicembre 2018
“Giornata della Trasparenza” (Consiglio regionale della Calabria)
29 ottobre 2018
Seminario “Politiche di coesione e PAC post 2020. Prospettive e sfide
per l’Italia e le Regioni” (Consiglio regionale della Calabria)
Marzo 2018 – Maggio 2018
Corso di formazione INPS Valore P. A. “Appalti e contratti pubblici”
(LUMSA Università – Formel), con superamento del test finale.
Febbraio 2018
Webinar “Trasparenza e informazione in Europa” (Formez Eventi P.
A.)
Gennaio 2018
Webinar “Le novità del CAD e il Data & Analitics Framework” (Formez
Eventi P.A.)
29 novembre – 30 Novembre2017
Seminario CORECOM “La tutela dei minori nei media e sui dispositivi
elettronici. Risoluzione delle controversie tra operatori di
comunicazione e utenti. (Consiglio regionale della Calabria)
31 ottobre 2017- 21 febbraio 2018
Corso di formazione “Acquisizione e progressione del personale”
(Consiglio regionale della Calabria), con superamento del test finale.
16 ottobre 2017
Incontro studio organizzato dall’OIV del Consiglio regionale della
Calabria e della Giunta “Aggiornamenti dei sistemi di misurazione e
valutazione della performance. Novità e orientamenti applicativi in
materia. (Consiglio regionale della Calabria)
15 settembre 2017
Corso di formazione “Dove sta andando la P.A.? Decreti Madia e
futuro CCNL” (FEDIR).
6 febbraio 2017 – 30 marzo 2017
Corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza
(Consiglio regionale della Calabria)
28 febbraio – 5 aprile 2017
Corso di formazione “Il contenzioso costituzionale fra Stato e Regioni”
(Consiglio regionale della Calabria)
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PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI-SEMINARI

Settembre 2016
Giornata della trasparenza: nuove regole sugli appalti (Ordine degli
Avvocati di R.C., Ordine Architetti R.C., Ordine Ingegneri R.C., ANCI
Calabria, ANCE Calabria, Consiglio regionale della Calabria).
Marzo 2016- Maggio 2016
Corso di formazione in materia di sicurezza D. lgs.n.81/2008
(CONFIMPRESA, EBIFORM).
Dicembre 2015
Seminario di studio 2Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità
amministrativa”.( Camera degli Avvocati amministrativisti di R.C.,
SSM, Università Mediterranea R.C.,TAR Calabria).
Marzo 2015
Corso di formazione “L’impatto della fatturazione elettronica sulla
organizzazione e sulle procedure della P.A.” (Consiglio regionale
della Calabria – I.T.A. srl ).
Ottobre 2013
Seminario “II Conferenza regionale sulla comunicazione”. (Consiglio
regionale della Calabria)
Giugno 2013
Seminario “L’esame di legittimità costituzionale della legislazione
regionale e delle province autonome ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione”. (Consiglio Regionale della Calabria).
2012
Osservatorio criminologico del Mediterraneo. Componente del
comitato di coordinamento e organizzativo del ciclo di seminari
“Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”.
Settembre 2012
Incontro dell’Osservatorio Legislativo interregionale (Roma).
Giugno 2012
Incontro di studio " I trattati su cui si fonda l’Unione: strumenti
indispensabili per il giurista europeo”. (Università Mediterranea Facoltà
di Giurisprudenza).
Maggio - Giugno 2012
Partecipazione al Seminario “Analisi, prevenzione e contrasto della
Criminalità organizzata”, organizzato dall’Osservatorio Criminologico
del Mediterraneo.

Aprile 2012
Convegno nazionale “L’innovazione del rapporto con i cittadini
in merito alla trasparenza amministrativa, alla corretta gestione del
personale, al bilancio ed ai controlli interni”. (Amm.ne Prov. le di R.C.)

Marzo 2012
Convegno di formazione “La mediazione: caratteristiche,
contenuti e suoi profili applicativi. La deontologia del
mediatore” (FORMAMED s.r.l.)
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Febbraio 2012
Seminario di studi “La ferita - L’area grigia della ndrangheta”
(II parte) (Museo della ndrangheta)
Dicembre 2011
Partecipazione all’evento formativo “Il legittimo impedimento
nel giudizio civile e penale”.
Seminario di studi “La ferita -L’area grigia della ndrangheta” (I
parte) ( Museo della ndrangheta)
Luglio 2011
Convegno annuale di studi “Il carattere prismatico del
rapporto
di lavoro. Attuazione del collegato lavoro e riflessi sul
pubblico impiego. Responsabilità penale nell’esercizio
dell’impresa. (Ass. Carpe Diem Summer school IV edizione)
Aprile 2011
Seminario “Stalking: campus di formazione ed analisi” (Ius
Rheginum Onlus).
Marzo 2011
Seminario “Scenari di diritto sovranazionale e processo
penale”. (Camere penali R.C.)
Febbraio- Marzo-Maggio 2011
Seminario
“Prospettive
e
problemi
del
processo
nell’applicazione
delle
norme
del
nuovo
Codice
Amministrativo” (Università Mediterranea RC Facoltà di
Giurisprudenza).
Gennaio 2011
Seminario “Il dovere di difesa ieri e oggi” ( A.I.G.A. R.C.)
Seminario” Matrimonio canonico e matrimonio civile” (Ordine
degli Avvocati R.C.)

Novembre 2010
Seminario di studi “La ferita: metodologia di contrasto alla
ndrangheta e continuità d’azioni” ( Museo della ndrangheta).
Ottobre 2010
Corso “Criminologia e tecniche investigative”. ( I.C.A.A.)

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI-SEMINARI

Settembre 2010
Corso “Le nuove generazioni per il riscatto del mezzogiornoLe nuove generazioni e i possibili modelli di sviluppo”. (Ius
Rheginum Onlus).
22 -24 giugno 2010
Corso di formazione intermedia sulle ispezioni e certificazioni
ipotecarie. (Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Palermo).

27-29 ottobre 2009
Corso di formazione intermedia sulle iscrizioni ed annotazioni
ipotecarie ( Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
“E. Vanoni” Roma).
4-8 maggio 2009
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Corso di formazione base per addetti ai Servizi di Pubblicità
Immobiliare. (Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
“E. Vanoni” Roma).
.
22-24 gennaio 2008
Corso “Nuovo Modello front - office dell’Agenzia del Territorio.
(Business Integration Partners S.P.A.)

18-20 novembre 2002
Corso “Il sistema di Pubblicità immobiliare”. (Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” Roma).
Maggio 2002
Corso “Privacy e Sicurezza – Programma di autoistruzione
sul trattamento dei dati personali e sulle connesse misure di
sicurezza ai sensi della L. 675/1996 e del DPR 318/1999)”.
(Agenzia del Territorio RC).

18-22 settembre 2000
Corso “Il telelavoro”. (S.S.P.A. R.C.)
25-29 ottobre 1999
Corso” Reti di comunicazione, servizi telematici, internet”.
(S.S.P.A. R.C.)

26-28 ottobre 1995
Corso “Il servizio di pubblicità immobiliare” (S.C.T. “E. Vanoni”
Roma).
8-20 aprile 1991
“Corso di formazione per Conservatori e gerenti” con
superamento esame finale 30/30 (S.C.T. “E. Vanoni” Roma).

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese

Buona conoscenza del sistema informatico.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
della normativa nazionale e del Regolamento UE 2016/679

Dott.ssa Giulia Miduri
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