
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  
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Ascolto
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Teresa
Moscariello

12/2019 

19/11/2008 – 04/05/2010 

Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali (durata corso: 2 anni)

05/03/2010 – 21/04/2010 

Stage presso la Corte d'Appello penale - sez. III - Giudice Dott.
Monteleone

09/06/2009 – 21/07/2009 

Stage presso la Corte d'Appello Penle - sez.III - Giudice Dott. Monteleone

06/11/2008

09/2002 – 10/2008 – Roma, Italia 

102/110 

01/03/2005 – 04/05/2005 

attività di tirocinio

09/1997 – 07/2002 

Avvocato 
Abilitazione alla professione forense 

Diploma 
Luiss Guido Carli 

attestato stage 

attestato stage 

Iscritta presso il Consiglio dell'Ordine dei Praticanti Avvocati di
Roma 

Laurea in Giurisprudenza 
Luiss Guido Carli, Roma 

attestato tirocinio 
Studio Legale 

Diploma 
Liceo Classico Aristofane, Roma 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

CORSI 

ottime capacità organizzative; sviluppato senso di responsabilità; buona
esperienza nella gestione di progetti. 

Competenze organizzative 

Ottime capacità di lavorare in gruppo; buone capacità di comunicazione.

Competenze comunicative e interpersonali. 

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI _ SNA ROMA ottobre-
novembre 2019;
I Requisiti Di Carattere Generale: Art. 80 Del Codice («Motivi Di
Esclusione») Ed Altre Norme - CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino
Bellagamba s.a.s maggio 2018;
LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI organizzato da
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti ottobre-dicembre
2016;
Convegno "Il nuovo Codice degli appalti" organizzato presso
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il prossimo 16 giugno
2016;
L'utilizzo del mercato elettronico della p.a. 13 giugno 2016 presso
Consip s.p.a.;
Sala Seminari della Cassa Forense in Via Ennio Quirino Visconti
del 18 maggio 2016 "Il nuovo codice dei contratti pubblici";
L'affidamento dei servizi, dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, del soccorso istruttorio sanzionato, della cauzione
provvisoria e quella definitiva - 5 novembre 2015 dalle ore 09.00
alle ore 14.30 a Roma, presso la sede centrale Inail, Sala
Auditorium in Piazzale Giulio Pastore, 6;
Ministero dell'economia e delle finanze Scuola superiore
dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Scienze giuridiche
(DSG) novembre 2013
Corso "NOVITA' NORMATIVE SULLE MODALITA' DI
PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
CONTRATTI " dal 25 al 26 novembre 2013 

Corsi 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI GARA 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Aprile 2021 - Componente seggio per la gara volta all'affidamento
del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnico economica
nonché di supporto al RUP per la verifica dei processi e dei
modelli BIM regioni Toscana, Umbria, Piemonte e Valle D’Aosta;
Marzo 2021 - Componente seggio per l gara volta all'affidamento
del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed
impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per
taluni beni di proprietà dello stato situati nelle regioni Abruzzo e
Molise;
Ottobre 2019 - Componente seggio per la gara volta
all’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica,
rilievo strutturale e progettazione di fattibilità tecnico-economica
da restituire in modalità BIM per l’immobile denominato “Palazzo
Chigi”;
Dicembre 2017 - Componente commissione per la gara finalizzata
alla concessione/locazione in uso gratuito - ex art. 11 D.L. 83/2014
di 30 beni immobili di proprietà dello stato;
Dicembre 2016 – Componente commissione per la gara
finalizzata alla locazione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n.
351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n.
410/2001 – del Faro del Po di Goro, Goro (FE);
Novembre 2015 – Componente commissione per la gara
finalizzata all'affidamento dei lavori di completamento
dell'impianto di rilevazione fimi e manutenzioni varie del
fabbricato denominato "Dogana del Porto Fluviale" con sede in
Roma, Via del Commercio 27;
Maggio 2014 – Componente commissione per la gara finalizzata
all'affidamento del servizio di vigilanza armata degli uffici
dell'Agenzia del Demanio presso le Direzioni Regionali;
Febbraio 2014 – Segretaria verbalizzante per la gara finalizzata
all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del IV e V
piano dell'edificio annesso alla Chiesa di S. Andrea al Quirinale in
Roma, via del Quirinale 28;
Gennaio 2014 – Componente commissione per la gara finalizzata
alla concessione di valorizzazione del bene immobile di proprietà
dello Stato denominato Podere Colombaia, sito nel Comune di
Firenze, ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 410/2001;
Ottobre 2013 – Componente commissione per la gara finalizzata
all'affidamento del servizio di progettazione definitiva e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l'immobile di proprietà dell'Agenzia ubicato in Vicenza, corso
Palladio 149;

Partecipazione Commissioni di Gara 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

01/04/2021 – ATTUALE 

01/01/2016 – 31/03/2021 

04/2013 – 12/2015 

impiegata 
Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio - U.O. Gare e
Appalti 

Impiegata 
Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio - U.O.
Approvvigionamenti, Gare e Contratti 



NOMINE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

16/02/2012 – 30/11/2012 

Roma, Italia 

05/10/2011 – 31/12/2011 

27/07/2009 – 12/03/2010 

Roma, Italia 

03/11/2008 – 24/07/2009 

Impiegata 
Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Manutenzione, Contratti
e Beni Confiscati -UO Gare 

Impiegata 
Agenzia del Demanio - Direzione Servizi e Sistemi - U.O. Acquisti e
Gare 

Impiegata 
Italia Lavoro S.p.A 

Collaboratore 
Studio Legale Associato 

Praticante Avvocato 
Studio Legale 

Nomina referente tavolo tecnico di concertazione Mibact-Mef
decreto attuativo art.6 L.7 ottobre 2013 n. 112 - Nota del Direttore
dell'Agenzia prot. 2017/11862 del 13/09/2017
Nomina componente del gruppo di lavoro "Cammini e Percorsi"  
del 4/11/2016 
Nomina Sostituto Ufficiale Rogante delegata a ricevere contratti
stipulati in forma pubblica amministrativa presso l'Agenzia del
Demanio - Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 70 del
23/07/2016

Nomine 
◦ 

◦ 

◦ 

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.

Trattamento dei dati personali 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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