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C U R R I C U L U M   V I T A E  

L a u r a  A n a n i a  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Laura Anania 
Ente   Provincia di Cosenza 

Qualifica  Istruttore Direttivo 
E-mail istituzionale  lanania@provincia.cs.it  

Telefono ufficio  0984/814394 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  E LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)  da Maggio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 
Segreteria Generale - Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Controlli Interni 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato Istruttore direttivo (D1) 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
 Istruttoria documentale; ricerca e collazionamento normativa e pratiche; interlocuzioni e rapporti con i 

settori ed i servizi dell’ente; gestione relativi flussi documentali; formazione ordinamento e classificazione 
fascicoli sia cartacei che informativi; redazione deliberazioni e dispositivi; supporto logistico al Segretario 
Generale nelle seguenti attività: 

 Gestione procedure di controllo di regolarità amministrativa determinazioni, report trimestrali di tipo 
statistico e relazioni semestrali; 

 Regolamento sul procedimento amministrativo e tabelle procedimentali; 
 Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) et aggiornamento; 
 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) et aggiornamento; 
 Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cosenza;  
 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing); 
 Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
 Accesso civico; 
 Implementazione sito “Amministrazione Trasparente”. 

 
• 2014  Ufficio Elettorale per le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio 

Provinciale di Cosenza  
Componente (Disposizione Direttore Generale n. 5/14) 

  Principali mansioni e responsabilità: segretario verbalizzante, formazione e aggiornamento delle liste 
elettorali, esame e ammissione liste e candidature, pubblicazioni atti sito istituzionale tematico. 

 
• 2014  Progetto di potenziamento del Sistema Regionale Suap della Provincia di Cosenza (POR Calabria 

FESR 2007/2013 - Asse VII Sistemi produttivi - Linea di intervento 7.1.1.2 “Azioni per semplificare 
gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese”)  
Collaborazione con il Settore Politiche Comunitarie-Politiche Culturali già Programmazione e 
Internazionalizzazione. 

  Principali mansioni e responsabilità: Componente “Sportello al servizio dei Suap” (supporto 
digitalizzazione procedimenti interni, monitoraggio, qualificazione competenze, supporto help desk in 
ambito giuridico). 
 

• 2014  Progetto di Gemellaggio KROTONTUR “Sistema informativo crotonese territoriale per il turismo e 
la cultura” (PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 Obiettivo Operativo II.3- Strumento 
attuativo AGIRE POR 2007_2013) coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico – DPS 
Amministrazioni Offerenti: Provincia di Cosenza ed Heraklion Development Agency S.A. di Creta (Grecia), 
Amministrazione Destinataria: Comune di Crotone. Interamente finanziato per l’importo di circa € 
350.000,00 
Collaborazione con il Settore Politiche Comunitarie – Politiche Culturali già Programmazione e 
Internazionalizzazione. 

  Principali mansioni e responsabilità: Componente Gruppo di Lavoro 
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• Date (da – a)  da Dicembre 2011 a Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Programmazione ed Internazionalizzazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato Istruttore direttivo (D1) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività giuridico-amministrativa finalizzata all’implementazione e gestione di progetti a valere su 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali (deliberazioni, determinazioni, protocolli, convenzioni, 
contratti, procedure ai sensi del D. Lgs. n. 163/06), organizzazione e gestione di reti e partenariati. 
 
 

• 2013  Progetto “Gestione sostenibile del ciclo integrale dei rifiuti (Recycling Energy Life Seagull - 
RELS)” - PROGRAMMA LIFE+ 2008 (GUCE 2008/C178/22) in partenariato con Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Provincia di Forlì-Cesena per lo sviluppo e il 
raggiungimento dei target europei attraverso politiche di sensibilizzazione, formazione ed azioni innovative 
e divulgative in materia di rifiuti, riciclo e recupero energetico. Costo totale del progetto € 1.699.000,00. 
Finanziamento diretto della Commissione Europea.  
Principali mansioni e responsabilità: Supporto giuridico-amministrativo 

   
• 2013  Progetto “REGIONI SEMPLI.C.I. - Regioni (da) semplificare per i cittadini e le imprese”, 

organizzato dal FORMEZ in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il 
Dipartimento per gli Affari Regionali (PON Governance e Azioni di Sistema - FSE 2007-2013 - 
Obiettivo 1 – Convergenza). Strumenti e metodi per la semplificazione normativa e regolamentare di 
qualità, modelli operativi per la definizione di un sistema di rilevazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi, azioni di ricognizione e di adeguamento delle procedure per la riduzione dei  tempi dei 
procedimenti di competenza. 

  Principali mansioni e responsabilità: Componente gruppo di lavoro dedicato all’attuazione dei dispositivi 
della Legge n. 69/2009 in materia di semplificazione amministrativa 

• 2013  POR CALABRIA FESR 2007/2013 Linea di Intervento 7.1.1.2 Azioni per Semplificare gli iter 
procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP)  
Attuazione dell’Azione 4.3 - “ Creazione dei Coordinamenti provinciali” e dell’Azione 4.4 - “Potenziamento 
dei SUAP esistenti e Creazione di nuovi SUAP 

  Principali mansioni e responsabilità: Componente gruppo di lavoro  
 

• 2012/2013  Progetto “Art in Progress. Cantieri del Contemporaneo” - Edizione 2012 (POR FESR 2007/2013 - 
Asse V - Obiettivo Operativo 5.2.2 “Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della 
cultura e  sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria”) per la creazione di un 
laboratorio/cantiere permanente che costituisca lo spazio di un dialogo/confronto tra il patrimonio culturale 
calabrese e le arti visive contemporanee, in tutte le declinazioni possibili. Soggetti attuatori: Provincia di 
Cosenza (Capofila), Soprintendenza per i Beni e Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria di 
Cosenza e Comune di Marano Principato costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Costo 
complessivo del progetto € 288.950,00 
Principali mansioni e responsabilità:Responsabile del procedimento 

 
• 2012  Progetto “Le produzioni di qualità: Piano di Formazione e Informazione dei percorsi 

enogastronomici” (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007/2013 - Asse III  
Misura 331 - Intervento 2 Piano di Informazione e Comunicazione).  
Componente Gruppo operativo di lavoro per la partecipazione al Salone Internazionale del Gusto e Terra 
Madre 2012 in programma a Torino 25/29 ottobre 2012.  
Principali mansioni e responsabilità: Responsabile amministrativo 

 
• 2012  Museo del Gusto®Calabria - Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Cosenza e Associazione “I 

Giardini del Duglia” (utilizzatrice del marchio e dell’immagine “Museo del Gusto” con l’aggiunta della 
dicitura “Calabria”) per la realizzazione e gestione del Museo del Gusto®Calabria, come strumento di 
promozione dell’enogastronomia locale).  
Principali mansioni e responsabilità: Referente di progetto 

 
• 2012  Progetto “Free ItaliaWIFI” promosso dalla Provincia di Roma, Regione Autonoma della Sardegna e 

Comune di Venezia. Collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, finalizzata sia alla progettazione e 
realizzazione di reti gratuite di connettività wireless sui territori delle singole amministrazioni, sia alla 
successiva federazione di queste reti territoriali in un'unica infrastruttura WIFI nazionale. 
Principali mansioni e responsabilità: predisposizione atti e procedure per l’adesione all’Accordo di 
Collaborazione sulla Cittadinanza Digitale. 
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• Date (da – a) 
  

da Agosto 2007 a Dicembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Settore Mercato del Lavoro / Programmazione  
• Tipo di impiego  Contratti a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di programmazione e progettazione nell'ambito dei Fondi Strutturali, nazionali e regionali, 
predisposizione e gestione di progetti a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; Piano 
d’azione sull’occupabilità e sui servizi per l’impiego. 
 

• 2011/2013  Progetto “DESTINATION MOUNTAIN - Development of Sustainable Tourism: Initiatives for the the 
Valorisation of Mountain”(Programma Interreg IVC - Miniprogramma “Robinwood PLUS”) per la 
promozione dello sviluppo del turismo sostenibile nelle aree forestali, anche nelle aree naturali protette, al 
fine di generare processi di sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita per le comunità 
locali, garantendo la tutela delle risorse naturali. Partenariato: Provincia di Cosenza (Capofila), 
Metsahallitus NaturalHeritage Service (Finlandia), Delu Municipality (Romania) e Comune di Reggio 
Calabria. Costo totale del progetto183.500,00 
Principali mansioni e responsabilità: Responsabile del Procedimento 

  
• 2011  Progetto “Presidio Slow Food “Carne podolica calabrese” in sinergia tra Provincia di Cosenza, Ente 

Parco Nazionale della Sila e  A.PRO.ZOO per la promozione e la tutela della carne podolica calabrese 
attraverso l'istituzione di un presidio Slow Food. 
Principali mansioni e responsabilità: predisposizione atti e procedure 

 
• 2010  Progetto “Le Strade del Paesaggio” (POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse V - Linea di Intervento 

5.2.3.1 “Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione di eventi culturali in grado di 
mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti”). Evento pluridisciplinare in cui un ruolo centrale è 
rivestito da uno dei linguaggi artistici più innovativi e diretti: il fumetto. – Edizione 2010 
Principali mansioni e responsabilità: attività giuridico-amministrativa (determinazioni; contratti; 
procedure di scelta del contraente; rendicontazione). 

     
• 2009/2010  Progetto “Lasciati Guidare”(AZIONE PROVINCEGIOVANI promossa dal Dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unione delle Province d’Italia). Partenariato: 
Provincia di Cosenza (Capofila), Comune di Cosenza, Comunità Montana Silana, Comune di Casole 
Bruzio e Comune di Rovito per la costituzione sul territorio una rete interistituzionale finalizzata alla 
definizione di politiche integrate sui livelli istituzionali, con l’intento di far diventare la sicurezza stradale un 
obiettivo trasversale della viabilità, delle politiche sociali, delle politiche giovanili e della mobilità. 
Principali mansioni e responsabilità: attività giuridico-amministrativa (determinazioni; contratti; 
procedure di scelta del contraente). 

 
• 2009/2010  “Sistema di Contabilità ambientale”(POR FESR 2007/2013 - Asse III  - Linea di Intervento 3.5.1.1 

“Azioni per garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo”).   
Adesione della Provincia al Sistema di Contabilità Ambientale, strumento sviluppato per rileggere e 
interpretare le attività ambientali dell’ente e migliorare le politiche in direzione della sostenibilità 
Principali mansioni e responsabilità: predisposizione atti e procedure  

 
• 2009/2010/2011/2012  “Progetto Sperimentale Comunità Senza Fili – Free WI FI Zone Co.Senza.Fili” finalizzato a coprire il 

territorio provinciale, tramite step successivi, con tecnologia banda larga multicanale–wireless che 
rappresenta lo strumento telematico ed informatico fondamentale sia per consentire lo sviluppo dei servizi 
di e-government sia per supportare lo sviluppo economico e sociale di  cittadini ed imprese 
Principali mansioni e responsabilità: predisposizione atti e procedure 

 
• 2009  Progetto “Le Strade del Paesaggio” 2009 (POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse V - Linea di 

Intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione di eventi culturali in grado 
di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti”). Evento pluridisciplinare in cui un ruolo centrale 
è rivestito da uno dei linguaggi artistici più innovativi e diretti: il fumetto – Edizione 2009 
Principali mansioni e responsabilità: attività giuridico-amministrativa (determinazioni; contratti; 
procedure di scelta del contraente; rendicontazione). 

 
• 2007/2011  Piano d’azione sull’occupabilità e sui servizi per l’impiego (POR FSE 2007/2013 – Asse V 

Occupabilità). Consolidamento e rafforzamento dei Centri per l’Impiego attraverso l’utilizzo di risorse 
professionali ad alta specializzazione 
Principali mansioni e responsabilità: attività innovative dei servizi per l’impiego; osservatorio 
provinciale del Mercato del Lavoro  
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Date (da – a)  da Ottobre 2003 a Maggio 2007 
• Nome del datore di lavoro  Provincia di Cosenza 

Settore Mercato del Lavoro / Programmazione 
• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione coordinativa e continuativa nell’ambito del “Piano del Sistema Provinciale dei 

servizi per l’impiego” (POR Calabria 2000/2006 Asse III Misura 3.1). 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza del lavoro, orientamento del lavoro, diritto delle imprese, bilancio di competenze, bilancio di 

società di capitali, credito e finanziamento europei, informatica, tecniche di comunicazione, attività di 
analisi e ricerca, rilevazioni statistiche ed analisi del contesto socio-economico provinciale con particolare 
riferimento al mercato del lavoro, apprendimento delle tecniche di rendicontazione delle spese nell’ambito 
dei progetti europei 

 
• 2006/2007  Progetto “Supporto consulenziale per le attività di potenziamento, coordinamento e monitoraggio 

del sistema dei servizi per l’impiego della provincia di Cosenza”. 
Principali mansioni e responsabilità: Supporto consulenziale. 

 
• 2004/2005  Progetto “Nuove azioni di affiancamento consulenziale avanzato per il potenziamento ed il decollo 

dei Centri per l’Impiego”. 
Principali mansioni e responsabilità: Affiancamento consulenziale. 

 
• 2003/2004  Progetto “Azioni di Tutoraggio e Affiancamento nei Centri per l’Impiego”. 

Principali mansioni e responsabilità: Tutoraggio e affiancamento. 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2007 
• Nome del datore di lavoro  Studio Legale civile penale e amministrativo  Avv. Gianfrancesco Vetere - Cosenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione   
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 

Redazione atti giudiziari in materia di diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile,  diritto di famiglia, 
diritto successorio e cause ereditarie, risarcimento danni in generale, diritto condominiale, locazioni civili e 
commerciali, recupero crediti, lavoro e previdenza sociale, diritto processuale civile; procedure esecutive 
mobiliari e immobiliari e presso terzi; sostituzioni in udienza; pareri legali; addetta al software per la 
gestione ed organizzazione attività di studio.  
 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corte d’Appello di Catanzaro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto Internazionale privato, diritto 
costituzionale, deontologia forense.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione forense  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 – in corso 
• Nome  istituto di istruzione o 

formazione 
 presso Scuola Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione  - Università della Calabria 

• Titolo  Progetto EU.PRAXIS “Percorso per la diffusione della cultura della legalità” (Programma Operativo 
Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007 – 2013). Soggetto attuatore: 
Prefettura di Reggio Calabria in collaborazione con le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo 
Valentia. Supporto tecnico: Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) composto da Istituto G. 
Tagliacarne, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro Le Mafie e Universitas  Mercatorum. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sviluppo di reti territoriali multi-attore per attuare processi partecipativi e progettualità a sostegno della 
legalità; cultura della legalità, anticorruzione, territorio; appalti pubblici e normativa antimafia. 

 
• Date (da – a)  a.a. 2012/2013 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi della Calabria - Facoltà di Economia - Dipartimento Scienze Giuridiche 
• Titolo  "Ordinamento e Funzionamento degli Enti locali. Organizzazione e responsabilità" 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi generali dell'azione amministrativa, di matrice interna e comunitaria; il procedimento 
amministrativo, in tutte le sue fasi e nei risvolti pratici ed applicativi: la fase provvedimentale-decisoria 
delle amministrazioni; l'attività amministrativa di diritto pubblico degli enti locali; il diritto privato 
dell’amministrazione pubblica locale; la disciplina dei pubblici appalti; l'organizzazione ed il funzionamento 
della pubblica amministrazione nei diversi livelli di governo territoriali; il sistema dei controlli e della 
responsabilità, con particolare interesse a quella dirigenziale, dei servizi pubblici, degli appalti pubblici, 
ambiente, edilizia e urbanistica; il sistema nazionale e comunitario della giustizia amministrativa, la 
disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, il sistema della finanza pubblica, della 
statistica e dell'economia delle pubbliche amministrazioni nei vari livelli; lineamenti del sistema del 
processo amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Master di 2° livello - Votazione 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  22-24 Settembre 2010 Lacco Ameno – Isola d’Ischia 
• Nome  istituto di formazione  Formez PA 

• Titolo  Laboratorio Interregionale “Trasparenza e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi”  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Tempi certi di conclusione dei procedimenti. Normativa nazionale e normativa regionale (Le politiche di 

semplificazione procedimentale nelle recenti leggi di riforma Gli interventi per la riduzione dei tempi La 
nuova disciplina dei termini a livello locale Le tecniche di riduzione dei tempi procedimentali); I termini dei 
procedimenti amministrativi: istruzioni per l'uso. La carta dei servizi dei procedimenti amministrativi 
(Ricognizione e analisi dei procedimenti, La metodologia di analisi dei procedimenti amministrativi, 
Tecniche per la misurazione dei tempi); Analisi e riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi; 
Unificazione e semplificazione dei procedimenti. Le banche dati delle conoscenza (L’applicazione “Just in 
time” ai procedimenti amministrativi, Uniformazione e semplificazione a base territoriale, Organizzazione: 
dalla gerarchia ai processi, Misurazione, Benchmarking, Monitoraggio, Trasparenza) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Luglio 2011 
• Nome  istituto di formazione  Formez PA 

• Titolo  “Valorizzazione dei sistemi e sviluppo delle competenze in rete tra sponde e città del Mediterraneo: 
Hub&Spoke system”. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cicli di laboratori: Aspetti motivazionali e strategici dell’attività internazionale; I sistemi di conoscenze e 
competenze interni ed esterni e gli strumenti di lavoro necessari; Capacità istituzionale, modelli 
organizzativi e processi relazionali interni ed esterni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Giugno 2009 
• Nome  istituto di formazione 

• Corso di formazione 
 Centrostudi Pluriversum Srl – Siena 

Formazione/Aggiornamento operatori Servizi per l’Impiego 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Servizio di accoglienza nel modello organizzativo del CPI, informazione per l’orientamento e l’inserimento 

lavorativo, le nuove tecnologie per l’orientamento, la comunicazione attiva, il patto di servizio, decodifica 
del bisogno e analisi dei saperi soggettivi, progettazione del piano d’azione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Date (da – a)  a.a. 2007/2008 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche 

• Titolo  “Governare Insieme/GoIn Manager di reti socio-istituzionali per lo sviluppo” 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Analisi delle variabili territoriali e del funzionamento socio-economico, analisi degli obiettivi di governo, 

programmazione del partenariato, politiche pubbliche, pianificazione strategica territoriale, comunicazione 
pubblica, modelli e  strumenti della sussidiarietà orizzontale, sviluppo dell’e-democracy, processi di 
accreditamento ed azioni di fund raising, etc. 

• Qualifica conseguita  Master di 1° livello - Votazione 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 – Giugno 2009 
• Nome  istituto di istruzione o 

formazione 
 Robert’s School English - Cosenza 

• Principali materie oggetto dello studio  Lingua inglese 
• Qualifica conseguita  PET Certificate - University of Cambridge 

 
• Date (da – a)  14 – 20 Maggio  2008 

• Nome istituto di istruzione o formazione  International Consulting & Mobility Agency SL – Siviglia (Spagna) 
• Titolo  Corso di base: OC4 - Esperti di orientamento professionale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

 Partecipazione allo scambio transanazionale relativo al progetto “Euro Compass 6: sistemi di formazione 
e orientamento a confronto in un percorso di potenziamento dei servizi provinciali".Corso di base: OC4 - 
Esperti di orientamento professionale 

 
• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione 
• Titolo  Progetto di Gemellaggio "Sviluppo locale orientato alle Pari Opportunità: l'applicazione del 

principio di parità e di non discriminazione nella Progettazione Integrata" 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  
 Partecipazione al progetto di gemellaggio volto al trasferimento da parte della Regione Sardegna 

(Offerente) di esperienze positive nel campo delle Pari Opportunità, con lo scopo di definire dei modelli di 
sviluppo locale orientati alla parità di genere nella Progettazione Integrata 2007/2013 

 
• Date (da – a)  22 – 28 Maggio 2007 

• Nome istituto di istruzione o formazione  International Consulting & Mobility Agency SL – Siviglia (Spagna) 
• Titolo  Corso di base: OC4 - Esperti di orientamento professionale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione allo scambio transanazionale relativo al progetto “Euro Compass 5: orientamento a 
confronto tra vecchi e nuovi Paesi Membri UE”. 
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• Date (da – a)  2000 - 2002 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Studio Legale Civile, Penale e Amministrativo Avv. Gianfrancesco Vetere - Cosenza 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro e della previdenza, diritto tributario, procedura civile, 

procedure esecutive. 
• Qualifica conseguita  Praticantato legale 

 
• Date (da – a)  1994/2000 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Università “La Sapienza” - Roma 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Diritto privato, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e penale, diritto penale, 

diritto civile, diritto del lavoro, diritto privato comparato diritto industriale, diritto commerciale, diritto 
bancario, scienze delle finanze, economia politica, diritto romano, diritto ecclesiastico, criminologia etc.. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  - Votazione 105/110 
 

• Date (da – a)  1989/1993 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico Bernardino Telesio - Cosenza 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
         
 

CONVEGNI E SEMINARI  
 

• Date (da – a)  27 Settembre 2012 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Formez PA 

• Titolo  “I programmi europei a gestione diretta” 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Le fonti di informazione UE; Gli obiettivi della strategia “Europa 2020”; I programmi comunitari 2014-2020; 

I programmi comunitari di assistenza esterna 2014-2020. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  16 Luglio 2012 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza 

• Titolo  CAD “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Attuazione del codice dell’amministrazione digitale; firma digitale; posta elettronica certificata; carta 

d’identità elettronica; sistemi di protocollo informatico; sistema pubblico di connettività; albo pretorio 
online; dematerializzazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  7 luglio 2011 
• Nome istituto di istruzione o formazione  “La Formazione” 

• Titolo  “La Tracciabilità dei flussi finanziari” per appalti di lavori, servizi e forniture 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  26 - 27 marzo 2009 
• Nome  istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia Cosenza 

• Titolo  Conferenza Internazionale “Spopolamento e ripopolamento nelle aree del mediterraneo. 
Esperienze a confronto” Una strategia per contrastare l’abbandono nei comuni interni. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Date (da – a)  Settembre 2008 
• Nome  istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Cosenza - Associazione Italiana Valutazione 

• Titolo   “Fondamenti tecnici e metodologici della valutazione di programmi e progetti comunitari”. 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario 

 
• Data  Novembre 2005 

• Nome istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza 
• Titolo  “Servizi per l’Impiego, lavoro e prospettive comparate”   

• Qualifica conseguita  Partecipazione al workshop 
 

• Data  Ottobre 2005 
• Nome istituto di istruzione o formazione  Provincia di Cosenza 

• Titolo  “La Legge 15/05 di riforma della Legge 241/90” 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario 
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• Livello capacità di lettura  buono 
• Livello capacità di scrittura  buono 

• Livello capacità di espressione orale  buono 
 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei programmi applicativi Office Word e Excel; buona conoscenza del programma 
applicativo PowerPoint; dimestichezza nella navigazione in Internet e nell’utilizzo di programmi di gestione 
di posta elettronica ordinaria e certificata; elevata praticità nell’utilizzo delle banche dati giuridiche. 
 

Capacità e competenze relazionali e 
organizzative   

 Capacità relazionali, di analisi e problem solving, attitudine all’organizzazione e al lavoro in team acquisite 
nel corso delle esperienze professionali e formative in Italia e all’estero, propensione e sicurezza 
nell’assunzione di decisioni, dinamismo, flessibilità, forte etica lavorativa, senso di responsabilità e 
correttezza. 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  
Cosenza, 16.02.2015 
 
                                                                                         F . t o   L a u r a  A n a n i a  

Madrelingua  
 

Altre lingue 

 Italiano 
 
Inglese  Preliminary English Test (PET) Certificate - University of Cambridge – Level B1 


