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Informazioni personali
Nome

PERGOLESE AW, ALESSANDRA

indirizzo Studio

17, VIA PORTA NUOVA, 33100, UDINE (IT)

Telefono Studio

0432 506812

Fax

0432 203570

E-maii
Nazionalità

Data di nascita

Alessandra@pergolese.it
Italiana

31 luglio 1961

Esperienza lavorativa

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

Dal 2008 A oggi

Esercizio professionale in forma autonoma presso il proprio Studio Legale in Via Porta Nuova
17, Udine.

Libera professione di avvocato.
Attività prevalente nel settore del diritto amministrativo.

Dal 2006 a oggi

Studio Legale Associato delPAw. Prof. Marco Marpillero, Via Porta Nuova 17, Udine.

lavoro

• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

Libera professione di avvocato
Collaborazione continuativa nell'espletamento di incarichi giudiziali avanti ai T.A.R. e Consiglio di
Stato.

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
> Principali mansioni e responsabilità

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

Dal 1998 AL 2008
Esercizio professionale in forma autonoma presso ii proprio Studio Legale in Via Gorghi 5,
Udine.
Libera professione di avvocato.

Attività prevalente nel settore del diritto amministrativo.

Dal 01.06.2002 al 31.01.2003

Comune di Udine - Servizio Legale.

lavoro
• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

Libera professione di avvocato.

Collaborazione

continuativa

all'interno

del

Servizio

Legale

del

Comune

di

Udine

nell'espletamento di pratiche giudiziali ed extragiudiziali.

il
f ;

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

Dal 1991 al 1998
Studio Legale Associato deli'Aw. Roberto Petiziol, via Ginnasio Vecchio 6, Udine.

lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libera professione di avvocato in forma associata.
Avvocato associato con competenza nell'espletamento di incarichi giudiziali ed extragiudiziali
nell'ambito del diritto amministrativo.

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

Anni 1993-1994
Comune di Udine - Commissione Igienico-Edilizia.

lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

•Date

• Nome e indirizzo del datore dì

Libera professione dì avvocato.

Membro esperto in materie giurìdiche.

Anni 1992-1993-1994

Pretura circondariale di Udine.

Vice Pretore Onorario.

Dal 1986 al 1991
Studio legale dell'Avv. Roberto Tonazzi, via Cairolì 2, Udine.

lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Libera professione di avvocato.

Collaborazione continuativa nell'espletamento di incarichi giudiziali ed extragiudiziali nell'ambito
del diritto amministrativo.

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

DAL 1985 AL 1992

I.S.G.R.E. Istituto di Studi Giuridici Regionali, via Diaz, Udine.

lavoro

• Tipo di impiego
1 Principali mansioni e responsabilità

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

Collaborazione continuativa,
Attività scientifica e di ricerca.

Anno 1985

Studio legale dell'Avv. Roberto Tonazzi, via Cairoli 2, Udine

lavoro

• Tipo di impiego

Pratica legale-forense.

Istruzione e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita

1 Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di laurea presso l'Università degli Studi di Trieste - Facoltà di giurisprudenza.

Tesi di laurea in diritto costituzionale "Profili costituzionali del diritto alla riservatezza". Tesina di
laurea in diritto amministrativo.

Laurea in giurisprudenza conseguita il 21 novembre 1984

Liceo Classico Jacopo Stellini di Udine

o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità classica

Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Inglese e spagnolo

Conoscenza

scolastica

Ulteriori informazioni
Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati per il Circondario del Tribunale di Udine dal 02.03.1987
e a quello Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte Suprema di
Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori dal 28.11.2002.
Ha compiuto il periodo di pratica legale presso uno Studio, in cui l'attività principale era costituita
da incarichi nell'ambito del diritto amministrativo, con particolare riferimento al settore dell'edilizia
e urbanistica, soprattutto in favore di Enti Pubblici.
Ha sempre svolto la propria attività professionale in misura prevalente nell'ambito del diritto
amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia-urbanistica, appalti, ambiente,
contributi e finanziamenti, concorsi pubblici,
Ha maturato una pluriennale esperienza nella consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio
in particolare di Enti Pubblici, in numerose controversie stragiudiziali e giudiziali, anche avanti
alle Giurisdizioni Superiori.

E' iscritta, previo superamento di apposita procedura comparativa, negli Elenchi degli Avvocati
istituiti dal Comune di Duino Aurisina (determinazione dirig. n. 623 del 13.07.2009) e dal
Comune di San Dorligo della Valle (determinazione dirig. n. 2 del 03.01.2011} per il conferimento
di incarichi nell'ambito di controversie giudiziali in cui siano parti gli Enti, nonché, sempre previa
selezione pubblica, nell'Albo Fornitori per servizi di consulenza legale della Promotur S.p.a. con
sede in Tavagnacco (UD - comunicazione dirig. prot. n. 758 del 06.09.2011} e nella lista di
accreditamento di esperti estemi in materie giuridico legali, per attività di consulenza in materia
di diritto amministrativo, del Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) con sede in Gradisca

d'isonzo (determinazione dirig. n. 81/DD del 2209.2011).

E! stata incaricata, sempre previa procedura comparativa, dal Comune di Pasian di Prato (UD) Servizio Edilìzia Privata - della consulenza legale irv materia urbanistico-edilizia per l'anno 2010
(determinazione Responsabile del Servizio n. 327 del 19.04.2010).
La partecipazione alla Commissione ìgienico-edilizia del Comune di Udine, la collaborazione
all'interno del Servizio Legale del medesimo Comune, la consulenza e rappresentanza in
giudizio di altri numerosi Enti Locali, oltre ad avere permesso l'approfondimento, anche sotto il
profilo tecnico, di tematiche, quali in particolare l'urbanistica e l'edilizia, ha arricchito il bagaglio
professionale, consentendo dì entrare nel vivo delle dinamiche e problematiche interne
dell'apparato amministrativo.

Ha acquisito una significativa competenza anche nell'area del diritto civile (responsabilità civile
contrattuale ed extracontrattuale,
proprietà e diritti reali, famiglia), in sede giudiziale e
stragiudiziale.

Ha partecipato quale membro esperto in diritto amministrativo a commissioni gìudicatricì in
diversi concorsi pubblici.

E' stata socia della Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia del C.I.S.A. (Centro Italiano dì Studi
Amministrativi), dalla istituzione fino alia sua estinzione.
E' attualmente iscritta all'Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giuiia, con
sede in Udine.
**

***

**

Con la presentazione e sottoscrizione del presente curriculum si autorizza il trattamento dei dati
personali dichiarati per la finalità di gestione della presente procedura selettiva.

Udine, 17 giugno 2014

- Avv Aiessandra Pergoìese -

