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CURRICULUM 

VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome Eloisa Persegati 

Data di nascita 21/1/1963 

Qualifica D5, profilo professionale avvocato 

Amministrazione Provincia di Mantova  

Incarico attuale Posizione Organizzativa “Servizio Avvocatura” 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376 204207 

Fax dell’ufficio 0376 204220 

E-mail istituzionale avvocatura @ provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio - diploma di maturità classica conseguito nel 1982. 

- diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il 23 

novembre 1989 con votazione 110 su 100 e lode, presso 

l’Università di Bologna 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale 

conseguita presso la Corte d’Appello di Venezia a seguito delle 

prove scritte ed orali degli esami indetti con DM 23/2/1993; 

- Avvocato, iscritta all’elenco speciale annesso all’Albo Avvocati di 

Mantova dal 7 maggio 1996; 

- Avvocato Cassazionista, abilitata al patrocinio avanti alle 

Giurisdizioni Superiori, dal 30 ottobre 2009 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

- dal 15/03/1994 al 14/03/1996 assunta a tempo pieno e 

determinato, previo superamento di concorso pubblico per titoli ed 

esami, dalla Provincia di Mantova al posto di istruttore direttivo, 7^ 

qualifica funzionale, presso il settore risorse e sviluppo 

organizzativo, per la realizzazione del progetto obiettivo 

“formazione professionale e Politiche occupazionali” 

- dal 15/03/1996, prima classificata al concorso per titoli ed esami - 

con accesso consentito ai soli avvocati/procuratori legali o abilitati 
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all’esercizio della professione di procuratore legale - ed assunta di 

ruolo a tempo pieno ed indeterminato, al posto di responsabile 

servizio legale e contratti, 8^ qualifica funzionale, per la trattazione 

in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’Ente; 

- Incaricata di posizione organizzativa “servizio legale” dal 

31/03/2000 a tutt’oggi; 

- Inquadrata in Categoria D3, posizione economica D3 il 31/3/1999; 

- Progressione orizzontale Cat. D3, posizione economica D4 il 

01.01.2000; 

- Progressione orizzontale Cat. D3 posizione economica D5, dal 

01/01/2002;  

- nominata Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Università di Mantova, nel 2005, carica mantenuta fino 

al 9 gennaio 2006 

- Incaricata del patrocinio in giudizio della Provincia di Mantova in 

sede civile, penale ed amministrativa in: 

- 259 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (248 T.A.R. 

Lombardia-sede di Brescia, 5 sede Milano, 3 T.A.R. Veneto, 1 T.A.R: 

Emilia Romagna - sede di Parma, 1 T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. 

Bolzano,  1 T.A.R. Lazio- Roma) 

- 35 appelli al Consiglio di Stato 

- 61 cause civili avanti al Tribunale di Mantova 

- 17 appelli alla Corte d’Appello di Brescia- sez. civile 

- 1 ricorso Cassazione Civile + 7 Cassazione Penale 

- 4 costituzioni parte civile in processi penali   

(dati al 1/7/2016) 

  

 

 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese scolastico scolastico 

   
 

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

- Utilizzo abituale di Word e programmi informatici dell’Ente.  

- Utilizzo abituale del Processo Civile Telematico (PCT) e del 
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Processo Amministrativo Telematico (PAT) 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Assunta come avvocato e preposta all’ufficio legale dell’Ente, 

istituito ex novo nel 1996, ne ha curato l’organizzazione e la 

strutturazione rivolta alla gestione del contenzioso dell’Ente. 

Da novembre 2015, in seguito all’adozione del nuovo regolamento 

provinciale sull’organizzazione, l’attività e la corresponsione dei 

compensi professionali agli avvocati interni, l’ufficio ha assunto la 

denominazione di Servizio Avvocatura.  

Tuttora dirige il Servizio in qualità di Posizione Organizzativa. 

Professionalità ed esperienza specifica nella trattazione e gestione 

delle cause e degli affari legali della Pubblica Amministrazione, 

dalla difesa in giudizio, alla consulenza, alla gestione organizzativa 

del servizio Avvocatura in tutti i campi di attività dell’Ente: - 

ambiente (autorizzazioni impianti di smaltimento e recupero rifiuti, 

impianti di produzione energia elettrica alimentati a fonti 

energetiche rinnovabili, centrali termo elettriche, bonifiche, siti di 

interesse nazionale, procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale,  sanzioni amministrative in materia di rifiuti e/o 

scarichi acque) 

- gare, appalti e contratti (sia procedure di aggiudicazione sia 

l’esecuzione del contratto) 

- espropriazioni (controversie sulla procedura espropriativa nonchè 

di opposizione alla stima dell’indennità)  

- attività estrattive di cava (autorizzazioni e concessioni)  

- programmazione e pianificazione (PTCP, PGT)  

- partecipazioni azionarie 

- pubblico impiego 

 - caccia, pesca e agricoltura 

 - trasporto pubblico locale. 

 

Ha partecipato, fra gli altri, ai seguenti corsi e seminari: 

 

- Corso “Attività amministrativa, informazione e riforma della 

Pubblica Amministrazione” Scuola di Specializzazione in Diritto 

Amministrativo (S.P.I.S.A.) dell’Università di Bologna nel 1996; 

 

- Corso “Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti 

nella Pubblica amministrazione” Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali nel 1997; 

 

- Corso “il contenzioso del lavoro nella Pubblica Amministrazione” 

Omnikos 2001; 

 

- Convegno “Trasformazioni dell’Amministrazione e nuova 

giurisdizione” Università degli studi di Bergamo nel 2002; 

 

- Corso “Organizzazione e gestione del contenzioso delle Pubbliche 

Amministrazioni” ITA 2003; 
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- Corso “Comunicazione assertiva, intelligenza emotiva e gestione 

dei conflitti” Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale, Scuola regionale Lombardia- nel 2004; 

 

- Corso “Negoziazione” Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, Scuola regionale Lombardia- nel 2004; 

 

- Corso “Il risarcimento del danno a carico della Pubblica 

Amministrazione in sede amministrativa e civile” Scuola Superiore 

di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali nel 2004;  

 

- Convegno, “La giustizia Amministrativa in trasformazione” 

Università degli Studi di Verona, facoltà di Giurisprudenza 2005; 

 

- incontri seminariali di diritto Amministrativo, Fondazione Forense 

di Bergamo 2005; 

 

- Corso “Matrix – Percorso interattivo di strategie e risorse per la 

comunicazione interpersonale atto a favorire la coesione del 

gruppo di lavoro e la gestione del conflitto” 2007; 

 

- Ciclo di incontri “Il codice dei contratti pubblici” Università degli 

Studi di Brescia 2008; 

 

- Convegno “La dirigenza pubblica tra politica e amministrazione”, 

Mantova 2008; 

 

- Convegno “La governance delle partecipate” Mantova 2008; 

- Giornata di studio “La tutela giurisdizionale nel codice degli 

appalti” Maggioli Editore 2009; 

 

-Giornata di Studio “la tutela giurisdizionale nell’espropriazione per 

pubblica utilità” Maggioli Editore 2009; 

 

- Convegno “Strumenti per l’equità di genere- La dimensione di 

genere nella professione forense” Mantova 2009; 

 

- Convegno “La forza della professione di avvocato – profili 

deontologici e riforma dell’ordinamento” Mantova 2009. 

 

- Corso “Il giusto processo civile” tenuto il 16/4/2010 a Mantova,  

Consiglio Superiore della Magistratura  

 

- Corso “Il nuovo codice del processo amministrativo(Dlgs 2 luglio 

2010 n. 104)” tenutosi a Milano in data 29 e 30 settembre 2010, 

organizzato da ITA s.p.a.  

 

- Convegno “Il codice del processo amministrativo – Ricorso e 

giudizio di primo grado”, organizzato dalla Camera Amministrativa-
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distretto Lombardia orientale – Brescia, 20.1.2011  

 

- Convegno “l’art. 700 c.p.c. nella riforma del processo civile” 

Mantova 24.6.2011  

 

- Convegno “La deontologia dell’avvocato” Mantova  20.5.2011; 

 

- Convegno “la recente riforma in materia di riduzione e 

semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”  Mantova 

4.11.2011. 

 

- Convegno “La nuova disciplina della responsabilità da reato degli 

enti 10 anni dopo”,  Mantova 11 e 12 novembre 2011 

 

-  Master breve sul nuovo processo amministrativo- Maggioli 

formazione e consulenza - svoltosi a Bologna nei giorni 18.10, 4, 18, 

28.11, 19.12. 2011 e 13.1.2012 per un totale di 31,5 ore 

complessive, accreditato, superando il test di valutazione finale con 

valutazione positiva – punteggio 16/16; 

- Convegno “Rapporto tra processi e giudicati: la posizione del 

giudice amministrativo” Brescia 30/03/2012 - Organizzato da 

Associazione Culturale Articolo 111; 

- convegno “Magistratura e società civile: Circolo Virtuoso?” 

Mantova  6/3/2012 

- Corso “La valutazione del personale” tenuto dal prof. Riccardo 

Giovanetti dell’Università di Castellanza, Mantova il 18.1. 

23.2.2012. 

- Corso di formazione per datori di lavoro, Dirigenti e preposti della 

durata di 16 ore svoltosi a Mantova il 29- 22 novembre 2013 e 17, 

24 gennaio 2014, organizzato da Sintesi; 

-Convegno “le fonti del rapporto di lavoro privato. Il rapporto di 

lavoro alle dipendenze della P.A. Le peculiarità dell’avvocato 

dipendente: contratto separato e legge forense” organizzato da 

Filodiritto, Bologna, 15.11.2013 

 

- Corso Anticorruzione e trasparenza (L. 190/12; D.Lgs 33/13; D.Lgs 

39/13) relatore Cons. Stefano Toschei, organizzato da ITA, Venezia  

27 settembre 2013  

 

- Convegno “Il sistema delle fonti interne e sovranazionali nel 

Diritto processuale penale” – organizzato da Camera Penale della 

Lombardia orientale, Mantova,  27 maggio 2013 

 



6 | P a g i n a  

- Convegno di Studi “La continuità aziendale nel concordato 

preventivo” Mantova 4 e 5 ottobre 2013 

 

- Convegno Il Procedimento disciplinare nel pubblico impiego e 

responsabilità disciplinare del pubblico dipendente”, Verona 26 

giugno 2013  

 

- Convegno “Il diritto Penale tra legge e giudice” organizzato dalla 

Camera Penale della Lombardia Orientale aderente all'Unione 

Camera Penali Italiane, dall'Accademia Nazionale Virgiliana, 

dall'Ordine degli Avvocati di Mantova e dalla Fondazione Banca 

Agricola Mantovana, Mantova, sessione del 14 dicembre 2013  

 

- Convegno “il ricorso per Cassazione aggiornato con la L. 134 del 

2012, organizzato da Maggioli Editore, relatore Cons. Domenico 

Chindemi, Bologna il 3 maggio 2013 

 

-“Corso di perfezionamento sul Processo Amministrativo questioni 

attuali alla luce della recente giurisprudenza amministrativa” 

organizzato dalla Società Italiana degli avvocati Amministrativisti 

Milano il 3 e 10 marzo 2014 

 

- Corso “Edilizia ed Urbanistica – questioni attuali alla luce della 

recente giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla Società 

Italiana degli avvocati Amministrativisti, ” Milano il 7, 14, aprile, 27 

maggio 2014 

 

- giornate formative “Stati generali dell’avvocatura pubblica -il 

futuro è : legalità e anticorruzione” organizzato da Scuola Superiore 

dell’avvocatura, Milano Marittima 7 e 8 novembre 2014 

 

 - Convegno “Il procedimento amministrativo: strumento e luogo 

per la prevenzione del contenzioso con le P.A.”, organizzato dalla 

Fondazione Forense Bolognese- SPISA scuola di specializzazione in 

Studi sull’Amministrazione Pubblica, Bologna 12 dicembre 2014 

 

- convegno “La gestione associata di funzioni e servizi comunali: le 

sfide dell’intercomunalità e la Grande Mantova”, organizzato da S 

LAB – Laboratorio di Innovazione e Reti territoriali  

 

- Convegno “l’avvocato e il compenso” Mantova 14/02/2014 

 

- Corso pratico “il Processo civile telematico” Mantova 28/7/2014 

 

- Convegno “La responsabilità dell’avvocato: civile, penale 

disciplinare, amministrativo-contabile” organizzato dalla Società 

Italiana degli avvocati Amministrativisti presso la Corte dei Conti, 

sez. di Milano in Milano in data 23 giugno 2015  

 

- Convegno “ Le procedure di soluzione stragiudiziale delle 
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controversie della P.A. – negoziazione assistita e mediazione. 

Differenze e percorsi” organizzato da Unione Nazionale Avvocati 

Enti Pubblici, Venezia 8 maggio 2015 

 

- 61^ convegno di studi amministrativi: la nuova disciplina dei 

contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio 

dell’economia e contrasto alla corruzione” organizzato dalla 

Provincia di Lecco, Varenna dal 17 al 19 settembre 2015  

 

- Convegno  “Il decreto 83/2015 convertito in L. 132/2015 tra 

ricerca di efficienza nella gestione delle procedure e protezione del 

tessuto economico contiguo. La riforma della riforma della legge 

fallimentare novellata “  Mantova  23-24 ottobre 2015; 

 

- Convegno “Il ruolo e le funzioni dell’avvocato oggi: l’esempio di 

Domenico Ruggerini” Mantova 27 novembre 2015  

 

-Corso “La forma digitale degli atti di parte. Il processo 

amministrativo telematico e il processo civile telematico: analogie 

e differenze.”, Verona 15 giugno 2016 

 

-Corso “L’instaurazione del giudizio amministrativo telematico. I 

termini del processo e la disciplina transitoria”, Verona 22 giugno 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


