
  Curriculum vitae 

15/10/18   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 3 

INFORMAZIONI PERSONALI Giustini Federica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

12/2004–alla data attuale  Specialista legale presso l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e 
Umbria  
 

12/2009–alla data attuale  Ufficiale rogante presso l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e 
Umbria  
 

05/2001-12/2004 Avvocato presso studio legale con sede in Firenze 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017 Corso di formazione "Procedure affidamento - Accordi quadro 
manutentore - Attività preliminari progettazione" (Agenzia del 
Demanio) 

2017 Corso di aggiornamento per Ufficiali Roganti (Agenzia del Demanio) 

2017 Corso di formazione “Nuovo Codice degli appalti e ruolo del RUP 
negli interventi edilizi” (Agenzia del Demanio) 

2016 Corso “La nuova disciplina dei contratti pubblici” (Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti) 

2016 Incontro formativo “La Riforma dei Contratti Pubblici - Il Nuovo 
Codice e la disciplina attuativa” (Regione Toscana) 

2010 Corso “Il Codice del processo amministrativo” (Scuola Superiore 
dell'Economia e delle Finanze) 

2009 Incontro formativo “Le innovazioni del Codice dei Contratti Pubblici 
e dei servizi dell'Osservatorio regionale” (Anci Toscana) 

2005 Corso “La stipula dei contratti della P.A. e l’Ufficiale Rogante” 
(Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze) 

2004 Master Europeo in Scienze del Lavoro  

Università degli studi di Firenze - Warwick Business School (UK) 

2001 Idoneità nel concorso a un posto di funzionario legale bandito dal 
Comune di Sesto Fiorentino (graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale n. 937/2001) 

2000 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la 
Corte di Appello di Firenze 

2000 Corso annuale di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale
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organizzato dalla Società Formazione Giuridica Avanzata S.r.l. 
nell'ambito del programma “Formazione nel campo delle professioni 
giuridiche per l'accesso alle funzioni giurisdizionali, alla professione 
di Avvocato e nei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni”. 

1997 Laurea specialistica in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Firenze 
 

PROCEDURE DI GARA 

2018 Componente della Commissione di gara per l'affidamento di un 
Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono 
gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, 
convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 
190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione 
Regionale Toscana e Umbria. 
 
Componente della Commissione di gara per la selezione di 
operatori qualificati a cui affidare il servizio di prelievo, trasporto, 
messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che 
pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle 
procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di 
quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice 
della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti 
a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista 
dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a 
seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione, per i seguenti 
ambiti provinciali: Firenze, Prato e Pistoia (lotto 1), Livorno e Pisa 
(lotto 2) e Lucca (lotto 3). 
 
Componente della Commissione di gara per la selezione di 
operatori qualificati a cui affidare il servizio di prelievo, trasporto, 
messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico 
Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli 
che pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati 
alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 
nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del 
nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei 
veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla 
normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada 
(custode acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di 
gestione, per i seguenti ambiti provinciali: Massa Carrara (lotto 1);  
Grosseto (lotto 2), Siena e Arezzo (lotto 3), Perugia e Terni (lotto 
4).  
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2017 Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei 
lavori di adeguamento sismico del fabbricato sede degli uffici della 
Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, 
siti in Firenze, via Laura n. 64. 
 
Componente della Commissione di gara per l'aggiudicazione di 
unità immobiliari residenziali e non residenziali di proprietà dello 
Stato a norma dell’articolo 1, commi 436 e 437, così come 
modificati dall’art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 2009 n. 
191, e comma 438 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le 
modalità di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del relativo 
regolamento 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed 
integrazioni e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42. 
 

2016 Componente della commissione di gara per l'affidamento di un 
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, 
convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge 
n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione 
Regionale Toscana e Umbria. 
 
Componente del seggio di gara per l’affidamento dell’intervento 
edilizio di bonifica e smaltimento dell’amianto presente nel sito 
demaniale in Aulla (MS) - Scheda patrimoniale MSB0480. 

2008 - 2009 Componente della Commissione di gara per la selezione di 
operatori qualificati a cui affidare il servizio di prelievo, trasporto, 
messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico 
Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli 
che pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati 
alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 
nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del 
nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei 
veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla 
normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada 
(custode acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di 
gestione per tutti gli ambiti provinciali della Regione Toscana.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

DATI PERSONALI  
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  
  

  


