
CURRICULUM VITAE DI ELISA GERVASIO

DATI ANAGRAFICI:

Gervasio Elisa
Nata a Savona il 28.03.1977
Stato civile: coniugata

STUDI :

 Abilitazione  all'esercizio  della  Professione Forense Corte  D'appello di  Genova dicembre 

2005

 Laurea in  giurisprudenza  conseguita  presso l’Università  degli  studi  di  Genova nell’anno 

Accademico 2001-2002.Votazione 110 e lode.

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico  nell’anno scolastico 1996-

1997. Votazione 58/60.

ESPERIENZE LAVORATIVE

-                2014 ad oggi Funzionario amministrativo cat.D1 Comune di Savona Settore Affari 

Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici-U.O.Servizio legale contratti espropri redazione 

e  pubblicazioni  bandi  sopra  soglia  lavori  servizi  forniture-contratti  e  scritture  private- 

consulenza e pareri legali

-            2012-2014  Funzionario amministrativo cat. D1 Comune di Genova Stazione Unica 

Appaltante Acquisti-responsabile  cottimi fiduciari- membro commissioni di gara sopra e sotto 

soglia-redazione  bandi  sopra  soglia  servizi-forniture  per  Comune  di  Genova  e  società 

Partecipate

-        2010 -2012 Funzionario amministrativo cat. D1 Comune di Genova presso Segreteria 

generale  e  Direzione  Generale  (attività  di  consulenza  e  approfondimento  giuridico 

amministrativo,  preparazione  riunioni  e  corsi  per  il  Direttore  generale,  partecipazione  a 

Commissioni consiliari speciali)

-       2009/2011    Attività di insegnante e tutor in materie giuridiche presso la società CESD 

srl(dirigenti  di  comunità,  ragioneria,  geometri;  esami  universitari  diritto  privato,  diritto 

amministrativo, diritto del lavoro e previdenza, diritto penale)
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- 2007/2010    Attività  di  consulenza  legale  e  di  mediazione  familiare  presso  il  Centro 

Servizi per la Famiglia Associazione Luna dei Papà separati. 

- 2007/2010  Attività professionale avvocato- consulenza legale e gestione pratiche civili e 

penali.Studio legale Vigna-Iezzi-Ferro

- 2002-2006  Attività  di  praticantato  in  diritto  civile  e  penale  presso  lo  Studio  legale 

Colantuoni - Tagliero di Savona.

- 2003-2004  Pubblicazioni  in  materia  di  arbitrato  e  conciliazione  societaria  e  sportiva 

Editore UTET, collana a cura di Paolo Cendon

 

CORSI E MASTER

 2002-2003 corso di preparazione concorso uditore giudiziario Milano- magistrato Tar Ugo 

di Benedetto

 2004-2005 Scuola di specializzazione in Professioni Legali-  Facoltà di Giurisprudenza – 

Università degli studi di Genova.

 2005-2006 Master Università di Ferrara Giustizia Minorile e tecniche di intervento psico 

sociale

 2007-2008  Corso  di  formazione  Provincia  di  Savona  Mediazione  Familiare-stage  Avv. 

Daniela Contatore

 2009-2010 Master 1 livello Università di Genova-Perform Unige 

tesina: “La violenza Assistita”; stage Caso rifugio casa Malo (donne maltrattate con figli).

 2010-2014  Corsi  vari  in  materia  di  servizi  pubblici  e  contratti  pubblici  organizzati  dal 

Settore Formazione Comune di Genova relatori interni e esterni 

 2015-2016 partecipazione a corsi vari in materia di contratti pubblici organizzati da  Unione 

Industriale e Camera di Commercio di Savona e Maggioli Formazione; 

 2016 Seminario in 5 moduli del Centro studi e ricerche sulle Autonomie locali di Savona 

“Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

 2017 Corso di formazione 40 ore  INPS-Valore Pa “La gestione della gara e l'esecuzione dei 

contratti” 

 2017 Corso SNA on line 20 moduli -Appalti Liguria-”Piano Formativo Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici”

 2018 Corso di formazione 40 ore valore PA “Appalti e contratti  profili giurisdizionale e 

penali.”
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 Corso di 40 ore Piano di formazione nazionale in materia di contratti Pubblici-terzo modulo, 

promosso da ITACA-SNA. 

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza  lingua francese

Conoscenza  scolastica  lingua inglese  (corso di  inglese  -  livello  pre intermedio-  in  corso di 

svolgimento)

COMPETENZE INFORMATICHE

Ottobre 2005 conseguimento Patente Europea del computer (ECDL)

ALTRE INFORMAZIONI

In possesso della patente di guida cat. B; automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
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