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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Letizia Fischioni 

  

    

  

  

  

Settore professionale Cooperazione Internazionale allo Sviluppo – Consulenza legale 

  

Esperienza professionale  

  

Date 23 gennaio – 30 giugno 2014; 11 ottobre – 31 dicembre 2013; 8 gennaio – 30 settembre 2013; 9 
gennaio – 31 dicembre 2012; 2 marzo – 31 dicembre 2011; 12 gennaio – 31 dicembre 2010; 16 
gennaio – 31 dicembre 2009; 15 gennaio – 31 dicembre 2008; 6 agosto 2007 – 31 dicembre 
2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente giuridico - contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

• assistenza legale nella gestione degli interventi di interventi straordinari di cui all’art. 1, 
comma 4, e all’art. 11 della Legge 26/02/1987, n. 49, e s.m.i. da effettuarsi anche 
presso le Rappresentanze diplomatiche e le località di implementazione delle attività, 
anche in collaborazione con gli organi tecnici della D.G.C.S., sul canale bilaterale, multi-
bilaterale e multilaterale, relativamente alle procedure previste dalla normativa, generale 
e speciale, vigente in materia di Cooperazione allo Sviluppo e con particolare 
riferimento alle Iniziative realizzate nei Paesi interessati dalla normativa sopra citata;  

 
• assistenza legale per la stipula di accordi con organismi comunitari ed internazionali e 
con altri Enti pubblici nazionali per la realizzazione di interventi di cooperazione da 
effettuarsi anche presso le Rappresentanze diplomatiche e le località di 
implementazione delle attività;  

 
• soluzione di questioni giuridiche inerenti le convenzioni stipulate tra Rappresentanze 
diplomatiche ed Organizzazioni Non Governative ai sensi dell’art. 1, comma 15-sexies 
della Legge 14/05/2005, n. 80 e le relative procedure (Call for Proposals); 

 
• soluzione di questioni giuridiche inerenti i contratti pubblici in materia di beni, servizi e 
lavori e relative procedure, ivi compresi gli strumenti di acquisto della CONSIP S.p.A., 
per la realizzazione degli interventi di emergenza;  

 
• studio e predisposizione di documentazione giuridica di supporto e di approfondimento 
nelle materie sopra citate;  

 
partecipazione a conferenze tecniche, seminari e riunioni, e predisposizione di 
documentazione giuridica di sintesi degli interventi.  

Date 14-18 maggio 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Missione ad Oslo per la partecipazione al Gruppo Consultivo della Global Facility for 
Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), organizzata della Banca Mondiale 

 Partecipazione alle riunioni del Gruppo Consultivo della Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery (GFDRR) della Banca Mondiale 

Date 19 – 24 novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Missione in qualità di esperto di cooperazione presso il Deposito umanitario di 
Brindisi  (UNHRD) e presso l’Ambasciata d’Italia a Manila – Filippine 
  

Principali attività e responsabilità • Supervisione delle operazioni di carico (Brindisi), scarico (Cebu) e consegna in loco 
(Tanauan) dei beni oggetto del volo umanitario in favore della popolazione delle Filippine 
colpita dal tifone Haiyan.  

Date 23 - 29 aprile 2012, 12 - 24 giugno 2008, 16 - 23 aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Missione in qualità di esperto giuridico presso l’Unità Tecnica Locale 
di Cooperazione del Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme – 
Territori Autonomi Palestinesi 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale alle attività di emergenza in corso e in fase di avvio; aggiornamento e 
standardizzazione del documento Linee Guida per le ONG. 

Monitoraggio e alla valutazione dei progetti in corso e in fase di avvio in coordinamento con l’UTC 
(Unità Tecnica Centrale) della D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri. 

                                                      
Date 

 

5 – 14 maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Missione in qualità di esperto giuridico presso l’Ambasciata d’Italia a Damasco – 
Siria e presso l’Ambasciata d’Italia ad Amman – Giordania 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale alle attività di emergenza in corso e in fase di avvio 

                                                  
Date 

   13 – 20 dicembre 2009 

               Lavoro o posizione 
ricoperti 

   Missione in qualità di esperto giuridico presso l’Ambasciata d’Italia ad Amman – 
Giordania 

      Principali attività e 
responsabilità 

   Assistenza legale alle attività di emergenza in corso e in fase di avvio 

                                                       Date      12 – 24 luglio 2009 

                   Lavoro o posizione 
ricoperti 

   Missione in qualità di esperto giuridico presso l’Ambasciata d’Italia a Lima – 
Perù 

           Principali attività e 
responsabilità 

   Assistenza legale alle attività di emergenza in corso e in fase di avvio 

                                                      Date    29 giugno – 6 luglio 2008  

                  Lavoro o posizione ricoperti Missione in qualità di esperto giuridico presso l’Ambasciata d’Italia a Colombo – 
Sri Lanka 

          Principali attività e responsabilità Assistenza giuridico - amministrativa nell’ambito di un’attività di studio e ricerca relativamente agli 
esiti della realizzazione di attività di emergenza sul canale multilaterale e multi-bilaterale in favore 
delle popolazioni vittime dello Tsunami. 

                                                         
Date                                                                  

  7 – 11 giugno 2008 

                     Lavoro o posizione 
ricoperti 

  Missione a Damasco in qualità di esperta dell’Ufficio VI – DGCS  
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              Principali attività e 
responsabilità 

  Partecipare all’Advisory Commission Meeting dell’UNRWA, sull’emergenza di Gaza e sui campi 
profughi in Cisgiordania, sul programma di riforma di UNRWA e follow up della Conferenza di 
Ginevra del 2004; Field visit presso il locale Training Center dell’UNRWA 

                                                         
Date 

                                                           

   5 - 16 dicembre 2007 

                     Lavoro o posizione 
ricoperti 

   Missione in qualità di esperto giuridico presso l’Unità Tecnica Locale di 
Cooperazione (UTL) dell’Ambasciata d’Italia a Beirut – Libano 

             Principali attività e 
responsabilità 

   Assistenza tecnica con particolare riferimento agli aspetti giuridici relativamente al Programma 
di Emergenza ROSS II, in fase di avvio, e al Programma di Emergenza ROSS I in corso di 
svolgimento 

      Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) – 
Ufficio VI (Interventi umanitari e di emergenza) 
Piazzale della Farnesina, 1  

   00135 – ROMA 

                            Tipo di attività o 
settore 

   Cooperazione Internazionale allo Sviluppo – Consulenza legale 

                                                          
Date  
                                                           

   6 novembre 2006 - 4 agosto 2007 

                      Lavoro o posizione 
ricoperti 

  Stage presso l’Ufficio giuridico della D.G.C.S. del Ministero degli Affari 
Esteri 

              Principali attività e 
responsabilità 

- Elaborazione di pareri giuridici in merito alla conformità di accordi intergovernativi, capitolati 

di gara e contratti internazionali, rispetto alla normativa italiana e a quella della Comunità 

Europea, nonché alle procedure della Banca Mondiale;  

- Trattazione di problematiche relative al contenzioso in tema di procedure di gara e contratti 
d’appalto; 

Attività di ricerca e studio di problematiche giuridiche inerenti le gare d’appalto e la normativa  
italiana ed internazionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, con particolare riferimento al ruolo 
delle società di procurement, alla revisione prezzi in materia di appalti pubblici, alla base d’asta, 
ecc. 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) – 
Ufficio X (Ufficio legale) 
Piazzale della Farnesina, 1  

   00135 – ROMA 

                             Tipo di attività o 
settore 

   Cooperazione Internazionale allo Sviluppo – Consulenza legale 

                                                          
Date 

  febbraio 2005 - febbraio 2006 

                      Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tirocinio (retribuito) in qualità di mediatore interculturale (1000 ore)  

              Principali attività e 
responsabilità 

  Attività di assistenza e consulenza sulle procedure relative a: 
 

- Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato 
- Contratti con stranieri regolarmente soggiornanti e relativi rinnovi 
- Conversione del permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permes-

so di soggiorno per lavoro subordinato 
Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri 
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       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Immigrazione della Direzione Provinciale del Lavoro  
Via De Lollis 
Roma  
 

Sportello Unico per l’Immigrazione  
Via Ostiense 131/L  

- Roma 

                             Tipo di attività o 
settore 

   Assistenza agli immigrati 

             Istruzione e formazione  

Date 9-13 giugno 2014 

              Titolo della qualifica rilasciata Preparing and implementino an ECHO Humanitarian Action 

       Principali tematiche / competenze    
professionali possedute 

- ECHO overview (legal basis, main actors, decision making process); Project planning phase 
(proposal preparation and submission modalities); Project implementation phase (eligibility of 
costs, procurement of supplies, reporting, amendments); Project closure phase (closure acti-
vities, final reporting, payment and audit) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPI (Istituto per gli studi di Politica Internazionale) 

Palazzo Clerici - Via Clerici, 5 
20121 Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso intensivo 

                                                    Date   28 aprile – 2 maggio 2014 

              Titolo della qualifica 
rilasciata   International Disaster Law Course 

       Principali tematiche / competenze    
professionali possedute 

The International Legal Framework on Disaster Law; European Disaster Law and other Regional 
approaches to Disaster Law; Disaster Risk Reduction and Climate Change in a legal perspective; 
Vulnerability and Management of Responses to Disasters; The work of the International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies and its members on Disaster Law; Disaster Relief; The 
International Law Commission on the Protection of Persons in the event of Disaster; Protection of 
Cultural Heritage in case of Disasters; Human Rights and Disasters; The Protection of Persons 
Displaced by Disasters; International norms and systems for Epidemic Prevention and Control; Nuclear 
Disasters; Oil Pollution Disaster Risks. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  International Institute of Humanitarian Law (IIHL)  Villa Ormond  C.so Cavallotti 113  18038 Sanremo 
- Italy   

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di formazione 

 
Date 

   
  26 febbraio – 29 marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata   WBI E-Learning Course: Introduction to Disaster Risk Management 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

  Principi, concetti e pratiche del disaster managment 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  The World Bank e-Institute 
 

   http://einstitute.worldbank.org/ei/ 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di formazione in modalità e-learning  

Data     26 febbraio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata    Corso di aggiornamento sul Project Cycle Management 

http://einstitute.worldbank.org/ei/
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Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento sul PCM con specifico riferimento alle attività di cooperazione allo  sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) – 
Ufficio VI (Interventi umanitari e di emergenza) 
Piazzale della Farnesina, 1  

   00135 – ROMA 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di aggiornamento 

Date 28-30 ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop on Dewetra Platform – An operational system for integrated management of 
hydro-meteorological information for Disaster Risk Reduction 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Introduzione al sistema Dewetra; Case studies dell’applicazione pratica del sistema Dewetra. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile  
Auditorium E. Di Cicco 
Via Vitorchiano, 2 
00189 - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Workshop 

Date 28 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Modulo formativo AVCPass 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Modulo formativo finalizzato all’uso di AVCPass (il nuovo portale per l’acquisizione dei requisiti 
relativi alle procedure d’appalto) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISDI (Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri) 
Auditorio dell’Istituto Diplomatico 
Via di Villa Madama, 250 
00194 - Roma 
 
A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)  
Via di Ripetta, 246  
00186 - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

                                                          
Date 

  8 ottobre – 22 novembre 2012 

                    Titolo della qualifica 
rilasciata 

  Seminario di alta formazione sugli appalti pubblici 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

I bandi tipo; le cause di esclusione; avvalimento; la documentazione di gara; la banca dati 
dell’AVCP;   comunicazioni all’AVCP; annotazione sul casellario; stazione appaltante unica; 
convenzioni CONSIP; mercato elettronico; il contratto e la sua esecuzione; subappalto; 
tracciabilità dei flussi finanziari; tutela  stragiudiziale; brevi cenni al preavviso di ricorso e alla 
tutela giudiziaria. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)  
Via di Ripetta, 246  
00186 - Roma 

 

LUISS (Libera Università degli Studi Sociali) “Guido Carli”  
Viale Pola, 12 

   00198 - Roma  
    
   IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) 
   Via Cola di Rienzo, 111 
   00192 - Roma 
 

  Neldiritto Editore 
   Piazza Galeria, 17  

   00179 - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di formazione 

Date   gennaio 2011 – marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata   Master in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione (OFPA) 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

  Esami sostenuti:  
  1) La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’Unione Europea;   
  2) L’organizzazione amministrativa;  
  3) Il personale;  
  4) La finanza;  
  5) L’attività amministrativa di diritto pubblico (procedimenti e provvedimenti);  
  6) La contrattualistica pubblica ed il codice degli appalti;  
  7) La responsabilità e i controlli della pubblica amministrazione; 
  8) La giustizia amministrativa: principi e problemi;  
  9) Amministrazione, mercato e servizi pubblici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
  P.le Aldo Moro, 5  
  00185 - Roma 
 

  LUISS (Libera Università degli Studi Sociali) “Guido  
  Carli” di Roma 
  Viale Pola, 12 

  Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Master Interuniversitario di II livello 

Date 24 – 26 gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario pratico sulla redazione degli atti di gara 

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute  

Disciplina normativa e novità introdotte dal Codice dei contratti; modalità di redazione degli atti di 
gara nelle varie procedure di scelta del contraente; requisiti di partecipazione dei concorrenti; 
commissione giudicatrice, formalizzazione del contratto; adempimenti propedeutici e conseguenti; 
clausole contrattuali; responsabile del procedimento, accesso ai documenti amministrativi; strumenti 
di tutela; ricorsi giudiziari ed extra-giudiziari.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA 
   Via Palestro, 24 
   Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Corso di formazione 

                                                          
Date 

                                                       

   settembre 2009 – febbraio 2010 
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                Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Quadro normativo comunitario in materia di appalti e cenni agli appalti internazionali (World Bank,    
B.E.R.S., B.E.I., modelli F.I.D.I.C.), quadro normativo italiano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)  
Via di Ripetta, 246  
00186 - Roma 
  
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – C.E.I.S. 
Via Columbia, 200133 – Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di specializzazione 

Date    4 novembre – 2 dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Master di Alta Formazione per le Funzioni internazionali  

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Diritto e Organizzazione Internazionale, Tutela Dei Diritti Umani nell'Ordinamento Internazionale, 
Cooperazione Economica e Sociale, Diritto Dell'Unione Europea, Progettazione di interventi di 
cooperazione internazionale, Missioni internazionali di osservazione elettorale ed Informazione e 
Comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) 
Piazza di San Marco, 51  
00186 – Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di alta formazione 

Date giugno 2005 – giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di mediatore interculturale  

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

Normativa in materia di immigrazione e diritto di asilo; normativa di riferimento per le fasce deboli; 
riforma del mercato del lavoro e previdenziale; psicologia sociale; comunicazione; informatica; 
lingua inglese; applicazione del D.Lgs 626/1994; storia dei flussi migratori del XX secolo; 
sociologia delle differenze e delle disuguaglianze; metodi e tecniche per il lavoro sociale; 
organizzazione dei servizi sociali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro - Lazio) 
Via Monte Cervialto, 152  
00139 - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione (Voto 30/30) 

Date 21 marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza - indirizzo giuridico - economico  

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

diritto dell’informatica; economia politica; istituzioni di diritto privato; teoria generale del diritto; 
istituzioni di diritto romano; politica economica; scienza delle finanze; diritto costituzionale; diritto 
civile; filosofia del diritto; diritto amministrativo; diritto dei mezzi di comunicazione; diritto agrario; 
diritto delle comunità europee; inglese giuridico; metodologia dell’analisi casistica; diritto penale; 
diritto industriale; procedura penale; diritto privato comparato; diritto tributario; diritto 
internazionale; diritto del lavoro; diritto commerciale; diritto processuale civile. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   LUISS (Libera Università degli Studi Sociali) “Guido Carli”  
Viale Pola, 12 
   Roma  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di laurea – vecchio ordinamento (Voto 108/110) 
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Date 2 dicembre 2005 – 12 maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di ragioniere e perito commerciale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Istituto d’Istruzione Superiore “E. DI SAVOIA - L. RENDINA”  
   (ex Istituto Tecnico Commerciale “L.   Rendina”) 
   Via Acquasanta  
   località Collesapone 

 67100 - L’Aquila 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

   Diploma di scuola media superiore – laurea vecchio ordinamento (Voto 60/60) 

Capacità e competenze 
personali 

 

                                              
Madrelingua 

Italiano 

                                                
Altre lingue 

   

Autovalutazione  

Livello europeo (*)   
 

                                                 
Inglese 

 

Francese  

Spagnolo  

                    (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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                  Certificazione lingua 
Inglese 
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    Capacità e competenze 
sociali 
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Capacità e competenze 
tecniche  
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Capacità e competenze 
informatiche 
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La sottoscritta, Letizia Fischioni, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali . 
 

Roma, 18 agosto 2014  
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