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

ALESSIA FERRUCCIO 

                          

 

ATTUALE POSIZIONE 
 

   
Cessazione del rapporto di lavoro dal 08/04/2019. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
IN CONSIP 

 

Marzo 2019 – Aprile 2019  Responsabile Area Gestione Subappalto - Divisione Pianificazione e Supporto Operativo 
Ha la responsabilità di garantire la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti i subappalti 
e il monitoraggio dei subaffidamenti. 
 

2012-Febbraio 2019  Responsabile Area Registro Revisori Legali - Divisione Progetti per le PA 
Organizzazione e gestione delle attività connesse alla tenuta del Registro dei Revisori Legali 
Supporto all’Amministrazione nella stesura dei Decreti Ministeriali necessari per lo svolgimento 
dell’attività 
Organizzazione, in qualità di segreteria tecnica, dell’attività della Commissione Centrale per il 
Registro dei Revisori Legali 
Coordinamento del gruppo di lavoro che gestisce le attività istruttorie relative alle istanze 
presentate, a vario titolo, al Registro dei Revisori Legali. 
 

2007- 2012  Affari Legali e Societari – area in staff all’Amministratore Delegato 
Principali attività svolte:  
- partecipazione alle riunioni degli Organi societari - Consiglio di Amministrazione, 

Assemblea, Collegio Sindacale -, in qualità di coadiutore del segretario;  
- redazione di lettere di convocazione, note a supporto degli argomenti posti all’ordine del 

giorno, predisposizione delle proposte di delibera, predisposizione delle bozze di verbale e 
stesura del verbale della riunione; adempimenti successivi alle riunioni degli organi 
societari;  

- consulenza legale alle diverse funzioni aziendali con attinenza prevalente al diritto 
societario, commerciale e civile;  

- monitoraggio delle modifiche apportate al D. Lgs. 231/01, successiva analisi delle nuove 
fattispecie di reato e partecipazione alla revisione del Modello Organizzativo della Società; 

- monitoraggio degli interventi normativi di impatto per la Società, analisi degli stessi e studio 
delle modalità di adeguamento alla luce della realtà aziendale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
PRECEDENTE 

 

  

1999-2007  - Pratica forense, e successiva collaborazione, con lo studio legale dell’Avv. Prof. Giuseppe 
Niccolini, ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università Luiss Guido Carli;  

- Stages formativi presso ufficio legale Ferrovie  dello Stato Holding e Diners Club Italia 
S.p.A.  società del gruppo Citigroup; 

- collaborazione a progetto con la società Consip S.p.A., Direzione Legale, Unità Affari 
Societari e Normativi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2006  Master di specializzazione in Diritto Societario (Cantieri Europa) 

2005  Master di II livello “Giurista d’impresa” (Università Roma Tre), conseguimento dell’attestato con 
merito.  

Tesi in Diritto Commerciale. “Il diritto di recesso nelle nuove società di capitali” 

2002  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, 
sessione esami avvocato 2001, votazione 220 

1999  Laurea in Giurisprudenza 
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Università La Sapienza di Roma,  
Tesi di laurea in Diritto Commerciale, Avv. Prof. Berardino Libonati: “Gli amministratori e la 
redazione del bilancio: discrezionalità e tassatività dei criteri”. 
Votazione: 108/110 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 

2014  Corso di formazione e aggiornamento per componente Odv D.Lgs.231/01 (Probitas) 

2012  Corso per Mediatore Civile, 54 ore (CESD) 

2007-2008  Corso di formazione “I reati informatici e la responsabilità amministrativa degli enti: legge n. 
48/2008 le fattispecie di reato e l’aggiornamento del modello organizzativo” (Paradigma); 
Corso di formazione “La responsabilità delle Società, nuove fattispecie di reato e aggiornamento 
dei modelli organizzativi” (Paradigma);  
Corso di formazione “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità amministrativa delle 
imprese” 

   

LINGUE   

INGLESE                                       FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA                                         BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA                                         BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA                                         BUONA 

 


