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Michele Fiscina
Residente per la carica in Via Barberini n. 38 - Roma
06 – 42367446
michele.fiscina@agenziademanio.it
Sesso M | Data di nascita 17/08/1984| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2018 - Attuale

Specialista Gare d’Appalto - U.O. Approvvigionamenti, Gare e Contratti
Agenzia del Demanio – Direzione Generale – Direzione Servizi al Patrimonio – Roma.
Mansioni: Gestione delle procedure di gara per il soddisfacimento dei fabbisogni di acquisto di
lavori, beni e servizi; Supporto specialistico di natura amministrativo-legale per le procedure di
gara relative a lavori e servizi; Elaborazione di pareri ed atti di indirizzo in favore delle
articolazioni territoriali dell’Agenzia del Demanio; Cura delle trattazioni complesse in materia di
contrattualistica pubblica di interesse generale per l’Agenzia del Demanio.
Attività o settore: P. A. – E.P.E.

Settembre 2010 – agosto2018

Libera professione – avvocato
Studio Legale Associato Riccardi & Fenucciu, via G.F. Memoli 12, Salerno.
Mansioni: redazione di pareri e predisposizione di ricorsi giurisdizionali dinanzi agli organi della
giustizia amministrativa con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici, diritto ambientale e
diritto urbanistico. Attività di consulenza alle PP.AA. e alle aziende private sia nella conduzione di gare
che nella fase del contraddittorio precontenzioso; Gestione e/o supporto in procedimenti amministrativi
complessi per il conseguitmento di atti autorizzatori relativi ad impianti di energia da fonti rinnovabili,
cave, discariche, impianti di smaltimento rifiuti, ecc.; Solida conoscenza acquisita nella contrattualistica
pubblica e nel diritto penale dell’ambiente ove lo studio da tempo opera.
Attività o settore: Settore legale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Novembre 2009 – Agosto 2010

Cameriere – Addetto Bar
Souk Bazaar Ltd. , Covent Garden WC2H 9NJ, London
Mansioni: addetto al bar, presa delle comande e servizio ai tavoli.
Attività o settore: Settore Turistico-ricreativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/11/2018

Seminario “La digitalizzazione degli acquisti pubblici in Itaia: Avanti o
indietro?”
Università Tor Vergata - Roma

Marzo 2015
28 ottobre 2009

Iscrizione all’albo degli avvocati di Lagonegro
Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Con voti 109/110

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) di Roma
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Focus formativo: Diritto Amministrativo; Diritto Commerciale; Diritto internazionale dell’economia; Diritto Comunitario
e Internazionale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

C2

C1

C1

Francese

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Apprezzabili doti relazionali perfezionate ed affinate nel corso delle esperienze lavorative condotte in
team e a contatto col pubblico.
Spiccata attitudine al lavoro di gruppo e propensione a coordinarsi con i colleghi affinchè il team
raggiunga gli obiettivi prestabiliti.
Instintivamente predisosto al problem solving e caratterialmente orientato al conseguimento del
risultato.
Capacità di lavorare sotto pressione senza pregiudicare la qualità della prestazione.
Tali capacità sono state acquisite in occasione delle esperienze lavorative pregresse ove il
coordinamento tra più figure professionali è risultato spesso decisivo, nonché nell’ambito di progetti
universitari svolti in collaborazione con altri studenti.
Ottime competenze informatiche. Conseguimento dell’ECDL (European Computer Driving Licence).
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e delle banche dati.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiarazione
ex DPR 445/2000
Dati personali

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono state rese ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Michele Fiscina
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