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DATI PERSONALI 

DATA DI NASCITA: 

31/08/1974 

 

TELEFONO UFFICIO: 

0646532461 

 

INDIRIZZO UFFICIO: 

Via Torre di Mezzavia, 9/121  

00173 Roma  
 

EMAIL: 

dovidio@dia-net.it 

desireedovidio@gmail.com 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Università degli studi di Napoli Federico II 

Laurea in Giurisprudenza  

 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 

IV Corso-Concorso di formazione dirigenziale con  

tesi finale su "Modelli di intervento a supporto delle strategie regionali 

per la riduzione del digital divide” (2008 e 2009) 

 

Corte di Appello di Napoli 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dirigente – Prefettura di Salerno – Servizio Amministrazione Servizio 

Generali e Attività Contrattuale (2016-2018)  

 

Commissario ad acta - TAR Campania Salerno sez. II sent. 215, 216, 573, 

574  

 

Presidente della 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale - Nocera 

Inferiore 

 

Commissario straordinario presso il Comune di Perito (2018) 

 

Commissario straordinario presso la città di Lamezia Terme (2017) 

 

Componente esterno della Commissione di accesso presso il Comune 

di Scafati (2016) 

 

Sub-commissario prefettizio – Comune di Casoria (2016) 

 

Presidente della 15° Sottocommissione Elettorale Circondariale – Napoli 
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 Dirigente del Servizio di contabilità e gestione finanziaria - MINISTERO 

DELL'INTERNO – AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 

 

Tirocinio di formazione del IV corso-concorso per 155 allievi della scuola 

superiore della pubblica amministrazione presso Vodafone Relazioni 

Istituzionali, direzione generale Affari pubblici e di Vodafone Italia 

 

Consulente legale di diritto amministrativo per Ater - Azienda territoriale 

per l'edilizia residenziale del Comune di Frosinone 

 

Consulente legale di diritto amministrativo per la gestione degli enti 

locali a favore di Formautonomie S.p.a, - centro di formazione per le 

Autonomie locali 

 

Membro della Commissione edilizia integrata – Comuna di Alatri 

 

Attività di Docenza nel corso di Formazione per l’implementazione del 

“W.C.O. – Eccellenza Operativa”, presso la DMD Italia S.r.l, - istituto per 

la formazione sovvenzionato dalle regioni 

 

 

Consulente legale di diritto amministrativo e civile, per le seguenti 

società:  

• Energas S.p.A 

• Fulgorgas S.r.l. 

• Zeta gas S.p.A.  

Per le suddette società sono state affrontate pratiche complesse relative 

a problematiche inerenti le concessioni edilizie per l’installazione di 

impianti di idrocarburi in territorio regionale, presso - studio legale 

Menale  

 

Partecipazione al Progetto tematico regione Puglia, conclusosi con una 

tesi finale dal titolo” Analisi delle misure e norme di livello nazionale e 

regionale volte al sostegno e contrasto alla povertà ed alla integrazione 

socio-sanitaria”, presso Formez S.p.A, - un'associazione riconosciuta, con 

personalità giuridica di diritto privato 

 

Elaborazione di un progetto di “Analisi di fattibilità e progettazione di 

strutture formative di eccellenza per le politiche di sviluppo e coesione”, 

conclusosi con un tesi finale dal titolo “Prospetto di modello 

organizzativo per la costituzione di Centri di Eccellenza nel Mezzogiorno", 

presso Formez S.p.A, - un'associazione riconosciuta, con personalità 

giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri 

ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

 

Iscrizione all'albo consulenti di Formez S.p.A, - un'associazione 

riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al 

controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

Esercizio pratica forense di diritto amministrativo con particolare 

riguardo a: gare d’appalto; affidamenti in house, appalti di servizi, 

edilizia pubblica e privata - studio legale Ferola, Napoli -Roma -Milano 
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LINGUE STRANIERE 

 

 Parlato Scritto 

Inglese Fluente Fluente 

Francese Fluente Fluente 

 

USO DELLE TECNOLOGIE 

Ottimo livello di conoscenza dei seguenti software: 

• Word  

• Excel 

• Access 

• PowerPoint 

 

ALTRO 

 

Partecipazione a Lawful Interception Academy Edizione 2018 presso 

Comando delle unità mobili e specializzate dei Carabinieri “PALIDORO” 

Caserma Salvo D’Acquisto - Roma 

 

Partecipazione ai corsi di lingua inglese presso la Trinity school, 

conseguendo i relativi diplomi in materia: “English language course at 

level A1 e A2.1 of the Common European Framework with merit” 

 

Partecipazione ai seguenti convegni: - “Il diritto di sciopero e la sua 

procedimentalizzazione nei servizi pubblici essenziali”; - “2° Convegno 

nazionale sulla Funzione Amministrativa: nuove regole, nuove finalità, 

nuove tutele” 

 

Partecipazione al corso di formazione su "Conoscere le politiche di 

coesione per lo sviluppo dei territori" 

 

 

 

 

 

 

   

 


