FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DATA DI AGGIORNAMENTO

8 febbraio 2018

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CACCAMO Valentina
Piazza G. Verdi, 6/A – 00198 Roma

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Valentina.Caccamo@agcm.it
Italiana
19/10/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Pagina 1 - Curriculum vitae di
CACCAMO Valentina

MAGGIO 2018 - OGGI
Funzionario assegnato all’Ufficio Affari Generali e Contratti
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Verdi 6/A
0019 8 – Roma
Autorità amministrativa indipendente
Funzionario in carriera direttiva

NOVEMBRE 2012 – APRILE 2018
Avvocato
Studio Legale Agnoli-Giuggioli
Via G. Serbelloni, 14
20121 – Milano
Studio legale associato
Avvocato specializzato in diritto amministrativo
Patrocinio in giudizio, consulenza stragiudiziale
LUGLIO 2011 – OTTOBRE 2012
Avvocato
Studio Legale “Villata, Degli Esposti e Associati”
Via S. Barnaba, 30
20122 – Milano
Studio legale associato
Avvocato specializzato in diritto amministrativo
Patrocinio in giudizio, consulenza stragiudiziale
GENNAIO 2003 – OTTOBRE 2009
Avvocato
Studio Legale Associato “Merusi – Toscano”
Via S. Martino, 77

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

56125 – Pisa
Studio legale associato
Praticantato - Avvocato specializzato in diritto amministrativo
Patrocinio in giudizio, consulenza stragiudiziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 2002 – 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Perfezionamento in diritto penale
Scuola Superiore di studi e di perfezionamento post universitario Sant’Anna di Pisa

• Date (2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Reggio Calabria dal 15/03/2006 all’11/04/2018

• Date (1996 -2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Pisa

Diritto penale e diritto penale internazionale
Dottorato equivalente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Medio
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
SOGGIORNI FORMATIVI ALL’ESTERO
- East Anglia Chambers di Norwich, Inghilterra, dal 23 settembre al 14 ottobre 2008
- Juristische Fakultät della Università von Humboldt di Berlino, dal 14 settembre al 1 ottobre
2006, nell’ambito del Programma Vigoni finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla DAAD
- Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia dal
02.2004 al 10.2005
BORSE DI STUDIO
- Vincitrice di Borsa di studio post dottorato di durata biennale (a.a. 2006/2008) presso la Scuola
Superiore di studi e di perfezionamento post universitario Sant’Anna di Pisa.
- Assegnataria di una borsa di studio stanziata dal Max – Planck Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia, per i mesi di luglio e agosto 2006
RELAZIONI
- Relatrice nel corso di alta formazione organizzato dalla società Paradigma S.r.l. “Affidamenti
senza Gara. Le applicazioni settoriali degli affidamenti senza gara” (Relazione su “Le esclusioni
relative ai contratti immobiliari”) – Milano, 9.07.2013 e 19.03.2014
- Relatrice nel corso di alta formazione organizzato dalla società Optime S.r.l. “Requisiti di
partecipazione tra sistema attuale ed AVCPASS” (Relazione su “La qualificazione e la capacità
economica e finanziaria”) – Roma 26.11.2013
È autrice di pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste di rilievo nazionale, interventi a
convegni e partecipazioni a opere collettanee.
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