Claudia Cipriano
Via Antonio Panizzi,1 3 - 20146 Milano
tel. Cellulare
+39 3479750704
e-mail
claudiacipriano.mail@gmail.com
Esperienze Professionali
2017 gennaio ad oggi - Carnelutti studio legale associato - Milano
Senior associate
Consulenza legale stragiudiziale e patrocinio dinnanzi la Magistratura ordinaria, Amministrativa
nonchè dinnanzi le Autorità Amministrative Indipendenti, prevalentemente per primarie società
multinazionali del mondo Healthcare e Lifesciences.
Specializzata nei processi legati agli appalti pubblici e nei rapporti con i soggetti istituzionali di
riferimento sia in ambito regolatorio, amministrativo e di compliance normativa.
L’ambito di competenza coinvolge la realizzazione ed implementazione di specifici progetti di
ottimizzazione dei processi di relazione con gli stakeholders pubblici in compliance con la normativa
applicabile al settore di riferimento. In particolare la relativa attività si sviluppa mediante
partecipazione ad assessment, auditing di processo ed aggiornamento delle procedure aziendali
relative alle funzioni oggetto di monitoraggio/intervento.
Ambiti di intervento: compliance normativa, Dlgs. 231/2001.
Realizzazione e cura di progetti di formazione specialistica delle funzioni coinvolte nei vari processi
aziendali in ordine al rispetto delle normative specifiche applicabili con l'obiettivo di prevenire e
gestire le principali problematiche connesse alla partecipazione alle gare pubbliche anche in ottica di
prevenzione anticorruzione.

2008 /2016 Studio Legale Calesella - Milano
Associate
Consulenza legale stragiudiziale e patrocinio giudiziale prevalentemente per primarie società del
mondo Healthcare e Lifesciences nei processi legati alla partecipazione agli appalti pubblici e nei
rapporti intercorrenti tra le aziende ed i soggetti istituzionali di riferimento sia in ambito regolatorio,
amministrativo e di compliance normativa specifica.
Specializzata nell’assistenza a società nazionali e multinazionali nella gestione dei rapporti
intercorrenti con i referenti della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di prevenire e gestire le
principali problematiche connesse alla partecipazione alle gare pubbliche. Il focus principale si
sviluppa nell'ambito del delicato rapporto pubblico/privato che si instaura prima, durante e dopo la
procedura pubblica di selezione del contraente.
Realizzazione e cura di progetti di formazione specialistica delle funzioni coinvolte nei vari processi
aziendali in ordine al rispetto delle normative specifiche applicabili.

2008 /2016 HQL High Quality Labs s.r.l. - Milano
Collaborazione professionale per la cura della compliance normativa aziendale di primarie società
italiane ed internazionali.
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Consulenza nella realizzazione di progetti di compliance al Dlgs 231/2001 nell’ottimizzazione delle
attività aziendali in conformità alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure in materia
di contrattualistica pubblica.
Realizzazione ed implementazione di specifici progetti di adeguamento dei processi di relazione con
gli stakeholders pubblici in compliance con la normativa applicabile al settore di riferimento:
Assessment, auditing ed aggiornamento delle procedure relative alle funzioni aziendali in relazione
con i soggetti degli enti pubblici relativi.
2008 (febbraio/giugno) Avvocatura Distrettuale dello Stato - Napoli
Attività di collaborazione professionale in materia di Diritto Amministrativo e Diritto Civile. L’attività
ha avuto ad oggetto la redazione di atti processuali e pareri prevalentemente in materia di appalti
pubblici, concorsi pubblici, risarcimento danni, pubblico impiego.
2007 (gennaio/dicembre) Studio Legale e Tributario Sciumè & Associati - Milano
Attività di collaborazione professionale in materia di Diritto Amministrativo.
Nell’ambito dell’attività di studio della controversia, redazione di atti processuali ed elaborazione di
pareri, ho affrontato questioni in materia di:
▪

servizi pubblici, collaborando alla consulenza per la gestione del rapporto tra P.A. e privati. In
particolare mi sono occupata della gestione delle problematiche relative all’ambito del servizio
idrico integrato ed implementazione delle possibili soluzioni applicative;

▪

appalti relativamente alla fase prodromica alla partecipazione a gare pubbliche e agli aspetti
inerenti la gestione ed esecuzione del contratto;

▪

concorsi pubblici, partecipando alla redazione di atti processuali;

Abilitazione professionale
2008 (sessione 2006)
Conseguimento dell’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli.
Attualmente iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Pratica Forense
2004 – 2006 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Napoli
Aree di attività: Diritto Civile (contrattualistica, risarcimento danni, locazioni), Diritto Amministrativo
(concorsi pubblici, contenzioso elettorale, appalti, pubblico impiego).

Formazione post lauream
2009 al 2017 partecipazione alle sessioni annuali del Corso di orientamento specialistico sul Processo
Amministrativo nonché del Corso in materia di Contratti Pubblici
Presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano
Direzione del Corso: Prof. Avv. Filippo Lubrano
Durata trimestrale
2006

Diploma di Perfezionamento in Diritto Amministrativo
Corso di Perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali”
Presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
Direttore del Corso: Prof. Giuseppe Palma
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Durata annuale
2006

Stage
Provincia di Napoli, Direzione Dipartimento Giunta ed Affari Generali
Affiancamento al personale dell'Amministrazione ospitante nelle attività di supporto alla Giunta
Provinciale
Durata: 3 settimane (30 maggio - 20 giugno 2006)

2005

Corso di Preparazione al Concorso per Uditore Giudiziario
Coordinatore Cons. Dott. Alessandro Pagano, TAR Campania
Durata annuale

Studi
2004

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Tesi in Diritto Amministrativo: “La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo”,
relatore Prof. Giuseppe Palma
Votazione 104/110

1993

Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” di Napoli
Votazione 56/60

Conoscenze Linguistiche
Inglese: buona conoscenza scritto e parlato
Dati Personali
Nata a Napoli il 28.04.1975
Residente in Milano, via Antonio Panizzi,13

Autorizzazione al trattamento dati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196 del 2003 per le
finalità di cui alla presente candidatura.
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