
CURRICULUM VITAE

Informazioni
personali

Nome e cognome Maria Luigia Schiano di Colella Lavina

Qualifica Funzionario Avvocato cat. D6

Amministrazione Regione Campania – Giunta Regionale

Incarico attuale  Avvocato in servizio presso l’AGC Avvocatura Regionale 
 titolare  di  posizione  professionale  concernente  “monitoraggio  e  studio

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale delle materie relative agli appalti
ed alle società in house”

 posizione  organizzativa  rimodulata  con  il  decreto  dirigenziale  n.  160  del
26.02.2020e  concernente:  declaratoria:  “analisi  e  approfondimenti
dell'evoluzione  normativa  e  giurisprudenziale  afferente  le  materie  di
competenza della struttura di assegnazione. Supporto al dirigente di struttura
nell'attività  di  coordinamento  del  contenzioso  amministrativo  afferente  alla
Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema
sanitario regionale”.

Numero fax ufficio 081/7963685

Indirizzo mail l..schianodicolella@maildip.regione.campania.it

Titoli di studio e professionali
ed esperienze lavorative

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università
degli Studi di Napoli “federico II”, con il punteggio di 110/110 con LODE; 

Altri titoli di studio e professionali

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il Distretto della
Corte d’Appello di Napoli;

 Iscrizione all’ordine degli Avvocati di Napoli;
 Idonea  non  vincitrice  di  concorso  per  funzionario  indetto  dall’azienda

Napoletana mobilità 
 Partecipazione ai corsi di formazione per il concorso in magistratura 
 Attestazione di  partecipazione al  corso di  inglese presso l’istituto  British  di

Napoli
 vincitrice del concorso per funzionario con il profilo di avvocato per la Regione

Campania 

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

 Attualmente  in  servizio  presso  l’Avvocatura  Regionale con  la  qualifica  di
Avvocato (Cat. D/5), 

 Incarico di ricerca, studio e monitoraggio delle novità normative introdotte dagli
Organi  della  CE,  con  rilevanza  per  l’ordinamento  regionale  e  per  l’attività
dell’amministrazione in materia di accesso ai documenti e privacy

 Collaborazione editoriale con la rivista amministrativa - rivista giuridica internet
diretta dal cons. Pagano e dall’avv. Marone  

 Componente del Comitato per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
mobbing nella Regione Campania

 arbitro  del  collegio  arbitrale  costituitosi  a  seguito  di  domanda  di  accesso
arbitrale promosso nei confronti della Regione Campania (anno 2010):

 collaboratore  in  qualità  di  praticante  procuratore  presso  lo  Studio  dell’Avv.
Violante e presso lo studio Cirillo di Napoli;

Capacità linguistiche

 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima  conoscenza  dei  principali  applicativi  MS  Office,  utilizzo  quotidiano  dei
programmi di produttività individuale Office outlook power point; 
 corsi  obbligatori  per  il  conseguimento  dei  crediti  formativi  organizzati  dal

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
 ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti pubblici svolto



Altro (partecipazione a convegni e
seminari, collaborazioni e riviste e
ogni  altra  informazione  che  il
dirigente  ritiene  di  dover
pubblicare)

a Napoli presso l’Auditorium delle Giunta Regionale della 
 corso “sulla disciplina delle assenze, la tutela della maternità e paternità, la

tutela  dei  portatori  di  handicap  nel  pubblico  impiego  dopo  le  modifiche
introdotte dalla L. 133/08 e dal Dl.gs. 150/09” organizzato dalla Lattanzio e
Associati dal 26/03/2010 al 16/04/2010;

 corso di formazione ed aggiornamento sull’ambiente TU D.lgs. 152/06 dal 13
febbraio 2009 al 15 maggio 2009;

 corso di  formazione ed aggiornamento in materia di appalti pubblici ai sensi
del  d.lgs. 163/06, svoltosi a Napoli dal 16 magio al 4 luglio 2008;

 corso sul “sistema della autonomie locali” organizzato dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione il 20 e 21/ 09/2006 presso la sede di Caserta;

 corso sul “nuovo codice degli appalti” organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione il 23 e 24/ 10/2006 presso la sede di Caserta;

 corso “sugli appalti di forniture di beni e servizi” organizzato dalla Lattanzio e
Associati dal 14 al 22/06/2005;

 corso “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori  della  Regione  Campania  ai  sensi  del  D.lgs  626/94  e  s.m.,
organizzato dal FORMEZ 

 corso  trimestrale  di  aggiornamento sul  “nuovo  processo  amministrativo”
organizzato dalla AIGA sezione di Napoli dal 14/3/2002 al 9/5/2002; 

f.to
avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina 


