
 

 
INFORMAZIONIPERSONALI Maria Cappellari 

  Via Bressanone, 13/b 35142 Padova 

   3395940501 

  merycapp@gmail.com 
 

Sesso Femminile / Data di nascita 05/03/1990 / Nazionalità Italiana 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

06/09/2021- alla data attuale Funzionario giuridico - amministrativo esperto in appalti pubblici 
ITEA S.p.A- ISTITUTO TRENTINO PER L EDILIZIA ABITATIVA - SOCIETA PER AZIONI 
IN SIGLA ITEA S.P.A., Trento (TN) 

 
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi, conformi alla normativa vigente, necessari per il 

corretto espletamento della gara di appalto. 

Consulenza giuridico-amministrativa, e assistenza legale. Redazione dei contratti di appalto. 

Esperienza nella gestione di procedure di affidamento sotto soglia e sopra soglia ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016 

Conoscenza degli obblighi di pubblicazione trasparenza e adempimenti connessi e normativa in 

tema di anticorruzione. 

Uso di piattaforme telematiche per le gare. 

Eperienza come funzionario amministrativo in commissione di gara. 

 
01/01/2021- 01/08/2021  E procurement Specialist - Specialista Legale in materia di Appalti e Contrattualistica 

Pubblica. 
Venicecom Group, Venezia 

 

Supporto giuridico nella predisposizione di bandi, e nello svolgimento delle procedure ad evidenza 
pubblica. 

 

     01/09/2018 – 01/12/2020 Collaboratore legale 
Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati, Venezia (Italia) 

 
Collaboratore legale presso lo studio internazionale SASPI – Fieldfisher, sede di Venezia-Mestre. 

Esperienza professionale maturata in materiadi diritto amministrativo, con particolare attenzione al 

diritto dei contratti pubblici e alle procedure di evidenza pubblica in genere. 

Attività di ricerca, studio e interpretazione della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. 

Redazione di pareri e consulenze giuridiche alle imprese  e agli enti pubblici in materia di 

concessioni e appalti pubblici e privati. 

Svolgimento di molteplici attività amministrative nel settore delle gare d’appalto (quali ad es. 

l’elaborazione di bandi di gara e dei capitolati per appalti), che richiedono una conoscenza 

specifica della normativa in materia di appalti pubblici nonché un costante studio della normativa 

stessa, soggetta a continue modificazioni. 

 
01/02/2017 – alla data attuale praticante 

Avvocato di Strada Onlus, Padova (Italia) 
 
 

Collaboratore legale presso l'Associazione Avvocato di strada Onlus, organizzazione di 

volontariato con l'obiettivo fondamentale di prestare tutela legale gratuita alle persone senza fissa 



dimora. 

24/10/2016– 24/04/2018 praticante avvocato 

Avvocatura dello Stato, Venezia (Italia) 
 

 

Tirocinante, previa selezione avvenuta per titoli, presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia, con 

svolgimento dell ’attività di stesura di atti e pareri in materia di diritto civile, diritto penale e diritto 

amministrativo nonché svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Executive Master in Appalti Pubblici 

 
Business School del Sole 24 ORE, Milano (Italia)11/10/2016 Laurea Magistrale LM in Giurisprudenza 

Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Ferrara. 

Tesi in Diritto Amministrativo: 

"Le sorti  del contratto  di  appalto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione: i poteri del giudice 

alla luce del Codice del processo amministrativo". 

 
Il percorso di studi prescelto è stato incentrato sull’approfondimento del diritto amministrativo e 

degli appalti pubblici. 

 
01/09/2012–30/07/2013 Erasmus 

Granada (Spagna) 
 
 

Partecipazione durante l'anno accademico 2012/2013, alle procedure di selezione per accedere al 

Progetto di Mobilità Erasmus, con beneficio di una borsa di studio per due semestri e di una seconda 

borsa di studio integrativa attribuita in considerazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti presso 

l'Università ospitante. 

 
2004–2009 Diploma di maturità classica 

Liceo Classico "Tito Livio", Padova (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

spagnolo  B2 B2 B2 B2 B1 

inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Cambridge Esol, dicembre 2017 

 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative Possiedo un’ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, naturalmente incline 

all’analisi e alla sintesi. Dispongo di un'ottima dialettica nonché di una buona 

capacità relazionale acquisite grazie alle esperienze di lavoro in team strutturati. 

 

Competenze organizzative  
Durante il mio percorso professionale ho potenziato le mie capacità organizzative e gestionali. 



 

Possiedo buone capacità di organizzazione, dando prova di elevata capacità di 

adattamento operativo nell’adottare soluzioni migliorative nell’organizzazione del 

lavoro assegnatomi e nel recepire i recenti e continui mutamenti legislativi nel 

settore dei pubblici appalti. 

 
Competenze professionali Buona conoscenza  delle  principali tematiche  legate al  mondo giuridico. 

 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione 
di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

- Buona conoscenza del  pacchetto Office(Word, Excel,PowerPoint) 

- Buone conoscenze legate all'uso del PC e alla navigazione web 

  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il  trattamento dei miei dati personali ai  sensi del DecretoLegislativo30 
giugno2003,n. 196 "Codice in materia di  protezione dei  dati personali. 

 

Certificazioni Cambridge Esol 

Pubblicazioni 

- IL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI-GOVERNANCE" E IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, 
UN' ANALISI RAGIONATA. 
(https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-decreto-semplificazioni-governance-e-procedimento- 
amministrativo-analisi-ragionata-AESstbY) 

 
- IL SUBAPPALTO, TRA NORMATIVA NAZIONALE E GIURISPRUDENZA COMUNITARIA: 
ANALISI DI UN ISTITUTO CONTROVERS 

(https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-subappalto-normativa-nazionale-e-giurisprudenza- 
comunitaria-analisi-un-istituto-controverso-AEYBTAGB) 

 

- IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AGLI ATTI DELLE IPAB IN VENETO 
(https://giuricivile.it/il-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali-agli-atti-delle-ipab-in-veneto/) 

 

- ASSEGNIBANCARI: RILIEVO DEL PATTO DI NON BANCABILITA' E TUTEL A  DEL LEGITTIMO 
AFFIDAMENTO (https://www.filodiritto.com/articoli/2018/10/assegni-bancari-rilievo-del-patto-di-non- 
bancalit-e-tutela-del-legittimo-affidamento.html) 

 

- CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA AD EFFETTI ANTICIPATI: LA GIURISPRUDENZA 
(https://giuricivile.it/contratto-preliminare-di-vendita-ad-effetti-anticipati-la-giurisprudenza/) 

 

- IMPUGNAZIONE VERBALE ISPETTIVO CON PAGAMENTO E  MANCATA OPPOSIZIONE 
ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE (https://giuricivile.it/impugnazione-verbale-ispettivo-con-pagamento- 
e-mancata-opposizione-allordinanza-ingiunzione/) 

 

- REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA E MESSA ALLA PROVA: UNA VEXATA QUAESTIO 
(http://www.salvisjuribus.it/revoca-della-patente-di-guida-e-messa-alla-prova-una-vexata-quaestio/) 

 

- CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO DI  RAPINA IMPROPRIA: LAPAROLA ALLA CASSAZIONE 
(http://www.salvisjuribus.it/configurabilita-del-tentativo-di-rapina-impropria-la-parola-alla-cassazione/) 

 
 


