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PIZZI FORTUNATA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

PZZFTN81S69F112X
Italiana
29/11/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2 maggio 2018
Agenzia Dogane e Monopoli - Ufficio Monopoli per la Calabria – SOT di Reggio
Calabria
Via Tenente Panella, 20
Reggio Calabria
Pubblico impiego
Funzionario doganale, Area III, posizione economica F1
Ods prot. n. 19308 del 03.07.2018:
- responsabile del procedimento accertamento imposta unica
- controllo “messaggio 480”
- contenzioso in materia di giochi lotto e rivendite
- responsabile del procedimento rilascio, rinnovo e voltura patentini
- verifiche ordinarie straordinarie ai depositi fiscali
Ods prot. n. 12871 del 09.04.2019:
- responsabile del procedimento accertamento imposta unica
- responsabile del procedimento rilascio, rinnovo e voltura patentini
- contenzioso amministrativo in materia di rivendite
Dall'1 gennaio 2017 all’1 maggio 2018
Comune di Melito di Porto Salvo
Viale delle Rimembranze
Melito di Porto Salvo
Pubblico impiego
Istruttore Direttivo amministrativo, Cat. D, posizione economica D1
Dal 2.01.2017 al 31.03.2017 Responsabile Unità di Progetto Gestione emergenza
migranti – titolare di posizione organizzativa (Decreto sindacale n. 1/2017, n. 18/2017
e n. 21/2017)
Dal 24.05.2017 assegnata all'Ufficio politiche sociali
Dal 01.03.2018 al 01.05.2018 Responsabile Ufficio Politiche Sociali e Ufficio
Istruzione – titolare di posizione organizzativa (Decreto sindacale n. 13/2018 e n.
16/2018)
Dal 15 dicembre 2010 al 31 dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria
Pubblico impiego
Funzionario amministrativo Cat. D, posizione economica D1
Funzionario amministrativo presso il Segretariato Generale, addetta ai rapporti e
all’assistenza giuridica dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della
Calabria, (Dispositivo prot. n. 6957/9na Leg. del 16 dicembre 2010 del Segretario
Generale del Consiglio Regionale)
Dal 9 aprile 2013 al 15 dicembre 2014 Componente interno presso la struttura speciale
del Consigliere regionale C. Minasi (Determinazione del Segr. Gen. n. 297 del 18
aprile 2013)
Dal 17 dicembre 2014 assegnata al Settore Legale
Dal 12 gennaio 2016, pur rimanendo assegnata al settore legale e svolgendo presso lo
stesso la propria attività, collabora con il Co.re.com. Calabria, fornendo supporto nelle
procedure di definizione delle controversie tra operatori e utenti (Dispositivo del Segr.
Gen. prot. n. 848 del 12.01.2016)
Dall’1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 assegnata al Co.re.com. Calabria (Dispositivo
del Segr. Gen. prot. n. 22523 del 31.05.2016)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’8 al 21 maggio 2008
Scuola media statale “D’Andrea”
Bova Marina (RC)
Istituto scolastico
Contratto di collaborazione occasionale
Docente esperto esterno in diritto pubblico e cultura della legalità nel pon “Attività
socio-relazionali”
Dal 12 marzo al 16 aprile 2008
Scuola media statale “D’Andrea”
Bova Marina (RC)
Istituto scolastico
Contratto di collaborazione occasionale
Docente esperto esterno in attività teatrali nel pon “A scuola di….teatro”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dall’8 al 25 marzo 2008
Scuola media statale “D’Andrea”
Bova Marina (RC)
Istituto scolastico
Contratto di collaborazione occasionale
Docente esperto esterno in diritto societario nel pon “Kinoteta ton aromaton”
Da novembre 2007 a dicembre 2010
Experta s.p.a.
Corso della repubblica n. 144
Forlì
Casa editrice
Autore
Autore testi di natura giuridica
Pubblicazioni: “I delitti contro il patrimonio”
(volume catalogato, nel 2009, tra i nuovi libri stranieri della Lillian
Goldman Law Library della Yale Law School )
“I delitti contro l’amministrazione della giustizia”
Da giugno 2006 a dicembre 2009
Il Nuovo Diritto
Via Catone, n.29
00192 Roma
Rivista giuridica
Collaboratore occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione elaborati di natura giuridica
Pubblicazioni: “Il concorso tra norme penali”
“Il mandato di arresto europeo: tra esigenze di giustizia e problemi di
costituzionalità”
“L’associazione per delinquere virtuale”
Da novembre 2004 a dicembre 2010
Studio Legale Associato Carmelo & Pietro Modaffari
Via L. Einaudi, 21
89063 Melito di Porto Salvo (RC)
Legale
Pratica forense – iscritta come praticante all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
(abilitata al patrocinio)
Da novembre 2007 a dicembre 2010 : iscritta come Avvocato all’Ordine degli Avvocati
di Reggio Calabria
Studio casi legali e redazione atti, attività d’udienza, contatti con il pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2000 al 2004
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
Diritto ed Economia
Laurea in Giurisprudenza
Materia tesi: Diritto Penale
Titolo tesi: “ Il concorso di norme”
Relatore: Prof. Vincenzo D’Ascola
96/110
Dal 1995 al 2000
Liceo Classico “Ten. Col. G. Familiari” di Melito di Porto Salvo
Discipline umanistiche
Diploma di maturità classica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Inglese
Buona
Buona
Buona
Capacità di relazionarsi con altre persone e di lavorare in gruppo per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Buone capacità comunicative

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
DICHIARAZIONE

Capacità di coordinare e gestire settori di attività, acquisita attraverso la pratica forense.
Capacità di organizzare razionalmente una settimana lavorativa.

Diploma ECDL, rilasciato dall’Istituto Tecnico Commerciale A. De Empoli, il 20
gennaio 2012

Dal 1991: Attrice e presentatrice presso la compagnia teatrale “Palcoscenico 91”
2000: Corso di formazione teatrale “Il teatro e il movimento”
2000: Corso di scrittura creativa
2005: Corso di formazione teatrale presso il Mana Chuma Teatro
Strumento musicale suonato : tastiera elettronica

B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e suc. mod., le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, s.m.i.

Melito di Porto Salvo, 12.04.2019

In fede
Avv. Fortunata Pizzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2., D. Lgs. N. 39/93
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