Curriculum vitae
10/2019–11/2019

Andrea Fiorentini

Giurista - Componente Commissione Gara Appalto
For.Te Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del
Terziario, Roma (Italia)
Componente della Commissione di aggiudicazione relativa alla procedura di gara di appalto
negoziata del Fondo For.Te (Organismo di diritto pubblico) – Decreto Leg.vo n. 50/2016.
Affidamento del servizio di supporto alle attività di comunicazione e promozione del Fondo
For.Te. (CIG: 7977715AAC) – 5 sedute complessive
Attività o settore Fondi Interprofessionali - Gara Appalto

05/2019–06/2019

Giurista - Componente Commissione Gara Appalto
For.Te Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del
Terziario, Roma (Italia)
Componente della Commissione di aggiudicazione relativa alla procedura di gara di appalto
negoziata del Fondo For.Te (Organismo di diritto pubblico) – Decreto Leg.vo n. 50/2016.
Affidamento della fornitura di materiale promozionale personalizzato CIG 7782628BC9. 3 sedute
complessive.
Attività o settore Fondi Interprofessionali - Gara Appalto

11/2018–01/2019

Docente - Formatore
Engim, Roma (Italia)
Docenze formative effettuata nell'ambito del Corso CUP F82J18000620009 presso la Sede Engim di
Roma. Modulo di disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attività o settore Diritto del Lavoro

05/2018–07/2018

Giurista - Componente Commissione Gara Appalto
For.Te. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del
Terziario, Roma (Italia)
Componente della Commissione di aggiudicazione relativa alla procedura di gara di appalto aperta
soprasoglia comunitaria del Fondo For.Te (Organismo di diritto pubblico) – Decreto Leg.vo n.
50/2016.
Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, adeguamento e assistenza al sistema informativo
del Fondo For.Te ( CIG 7421028A07). 11 sedute complessive.
Attività o settore Fondi Interprofessionali - Gara Appalto

09/2017–alla data attuale

Giurista - Consulente
FONDIR - Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua per i Dirigenti
delle imprese del settore del terziario, Roma
Attività di assistenza giuridica in ordine alle Disposizioni del Ministero del Lavoro in materia di
compensi del Collegio Sindacale. Rendicontazione ed ammissibilità della spesa del Fondo.
Attività o settore Fondi Interprofessionali - Contrattualistica Pubblica e Privata

11/2017–12/2017

Docente - Formatore
MIUR - Engim, Roma
Docenze formative effettuate nell’ambito del Progetto MIUR - “GIOVANI E LEGALITA’”, effettuate
presso l’Istituto di Casal del Marmo di Roma. Modulo: disciplina del rapporto di lavoro - Codice Locale
di Progetto: MIURIVDGEL41
Attività o settore Diritto del Lavoro

Curriculum vitae
27/06/2017–27/06/2017

Andrea Fiorentini

Docente - Formatore
CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma
Docenza formativa espletata nell’ambito del Corso “Le procedure di selezione e gli aiuti di Stato” (Aiuti
de minimis e Servizi d’Interesse economico Generale SIEG)
Attività o settore Aiuti di Stato - Appalti Pubblici

01/2016–02/2017

Docente - Formatore
Engim - Regione Lazio, Roma
Docenze formative (96 ore) effettuate nell’ambito di diverse iniziative seminariali promosse
dall’ENGIM - Roma a seguito degli interventi di politiche attive avviati dalla REGIONE LAZIO con
il Progetto “Garanzia Giovani”. Materia del diritto del Lavoro e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.
Leg.vo n. 81/2008)
Attività o settore Diritto del Lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro

04/2016–09/2016

Docente - Formatore
Engim - Regione Lazio, Roma
Docenze formative effettuate a seguito degli interventi di formazione di base e trasversale nell’ambito
dei contratti di apprendistato – REGIONE LAZIO – Modulo di disciplina del rapporto di lavoro promosse dall’ENGIM sede di Roma.
Attività o settore Diritto del Lavoro

03/2016–04/2016

Giurista - Consulente
Consorzio Sviluppo Form@zione, Roma
Consulenza nei confronti del CONSORZIO SVILUPPO FORM@ZIONE nell’ambito del Progetto
REGIONE LAZIO “Centro Servizi AIL” – “Autoimprenditorialità ed Inserimento Lavorativo” –
RL002746, in materia di rendicontazione dei Progetti formativi.
Attività o settore Rendicontazione Progetti formativi

09/2015–12/2015

Docente - Formatore
Engim, Roma
Docenze formative effettuate nell’ambito di iniziative seminariali finanziate attraverso il Fondo Sociale
Europeo e promosse dall’ENGIM Roma con riferimento al Progetto “Corporate Coaching”, in materia
di Diritto del Lavoro, Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Leg.vo 81/2008, responsabilità civili e penali
connesse) ed in relazione alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “ Disposizioni in materia di professioni
non organizzate”. Approfondimento sugli elenchi delle Associazioni professionali pubblicati dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
Attività o settore Diritto del Lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Professioni non organizzate

09/2015–11/2015

Giurista - Formatore
S.C.S. Associati 78 arl e Research Engineering Coop arl, Roma
Conferimento di due incarichi da parte delle Società S.C.S. ASSOCIATI 78 ARL e RESEARCH
ENGINEERING COOP ARL di Roma per l’attività di aggiornamento e di formazione nei confronti del
personale e dei collaboratori relativa all’analisi della normativa nell’ambito delle procedure di evidenza
pubblica di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.
Attività o settore Appalti Pubblici

10/2013–11/2015

Giurista - Consulente
FORMEZ - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A., Roma
Conferimento incarichi di consulenza da parte del FORMEZ nell’ambito del Progetto “Sviluppo di
Servizi Formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici sulle tematiche delle attività negoziali,
con particolare riferimento all’attuazione dell’Asse II del FESR – Linea Task Force e dei Servizi
Integrati di accompagnamento”.

Curriculum vitae

Andrea Fiorentini

Nel corso dei suddetti incarichi si è provveduto a supportare la Task Force Regionale Calabria nella
fase di esecuzione dei contratti di appalto di lavori predisposti, elaborati e stipulati dagli Istituti e dalle
Scuole della Regione Calabria a seguito delle procedure di affidamento poste in essere nell’ambito dei
Progetti PON/POR Calabria 2007/2013 – Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C
“Ambienti per l’Apprendimento”. Più in particolare, si è analizzato il contenuto di oltre cento contratti di
lavori pubblici aventi ad oggetto misure ed interventi volti al riqualificamento, al miglioramento e
all’adeguamento degli edifici scolastici della stessa Regione.
Attività o settore Appalti Pubblici - Progetti Comunitari
01/2015–07/2015

Docente - Formatore
Engim, Roma
Docenze formative (56 ore) effettuate nell’ambito di iniziative seminariali finanziate attraverso il Fondo
Sociale Europeo promosse dall’ENGIM Roma con riferimento ai Progetti “Innovation Management
3.0” (I e II edizione), “Sharing Economy” ed “Apprendistato”. Materie trattate: Diritto del lavoro e
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Leg.vo 81/2008, responsabilità civili e penali connesse).
Attività o settore Diritto del Lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro

03/2015–06/2015

Docente - Formatore
FORMEZ - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A., Roma
Conferimento di due incarichi di consulenza/formazione da parte del FORMEZ per la partecipazione,
in qualità di docente/esperto senior, ai laboratori realizzati presso le sedi di Palermo e Bari finalizzati
all’accrescimento delle competenze dei Funzionari MIUR, Controllori di primo livello delle Regioni
obiettivo Convergenza che saranno impegnati nel controllo di progetti afferenti l’Asse II FESR –
Convenzione MIUR RA 11041 Ro38.
Attività o settore Appalti Pubblici

01/2014–12/2014

Docente - Formatore
Engim, Roma
Docenze formative (oltre 100 ore) effettuate nell’ambito di iniziative seminariali finanziate attraverso il
Fondo Sociale Europeo e promosse dall’ENGIM Roma con riferimento al Progetto “La Casa dello
Spettacolo”. Materie trattate: Contrattualistica, Diritto del Lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.
Leg.vo 81/2008, responsabilità civili e penali connesse).
Attività o settore Diritto del Lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro

04/2013–07/2013 Giurista

- Consulente

Education Time Spa, Milano
Attività di consulenza in favore della EDUCATION TIME s.p.a. in materia di appalti pubblici, procedure
di gara, rendicontazione dei costi ammissibili su progetti cofinanziati dal FSE e normativa sugli Aiuti di
Stato.
Attività o settore Appalti Pubblici - Progetti Comunitari
05/2013–06/2013

Docente - Formatore
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Roma
Attività di docenza e formazione rivolta ai Dirigenti ed ai Funzionari del MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA in materia di appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 163/2006 e Regolamento attuativo)
consistente in due cicli di due giornate cadauno (per complessive 24 ore) effettuate presso la sede
della Scuola di Formazione di Roma.
I principali argomenti trattati hanno riguardato la seguente normativa:
La legge 180/2011 – accesso agli appalti pubblici delle medie, piccole e micro imprese (MPMI)
Il D.L. n. 5/2012 (La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e il sistema AVC pass)
Il Decreto Leg.vo 14/3/2013 n. 33 (trasparenza ed anticorruzione nelle P.A.)
La Legge 6/11/2012 n. 190 (Disposizioni in materia di anticorruzione nella P.A).
La Determinazione AVCP n. 4 del 2012 sui “bandi tipo”

Curriculum vitae
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La Spending Review 1”, ossia le novità negli appalti pubblici contenute nel D.L. n. 52/2012 convertito
con L. n. 94/2012
La ”Spending review 2”, ossia le novità negli appalti pubblici di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95
convertito con L. 135/2012
Il decreto-legge 179/2012 – modalità di stipula dei contratti
Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (Legge di stabilità 2013)
La Direttiva Ue sui ritardi nei pagamenti – D. Leg.vo n. 192/2012.
Attività o settore Appalti Pubblici
09/2012–10/2012

Docente - Formatore
Engim, Roma
Attività di docenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta ai dipendenti della Società
COTRAL s.p.a. nell’ambito del progetto “COTRAL DOC – 34991”.
Attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro

08/2012–10/2012

Giurista - Consulente
Libreria Edison s.r.l., Firenze
Consulenza ed assistenza legale in materia di contrattualistica civile.
Attività o settore Contrattualistica civile

05/2012–05/2012

Docente - Formatore
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Torino
Attività di docenza e formazione promosse dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE rivolta ai dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche ed ai funzionari della REGIONE PIEMONTE in materia di appalti pubblici,
con particolare riferimento agli affidamenti in economia (indagine di mercato, lettera di invito e
procedura di scelta), ai lavori di urgenza e somma urgenza, alla specifica disciplina di cui al D.I. n.
44/2001, al ruolo del RUP negli affidamenti diretti, alla composizione e al ruolo della Commissione
giudicatrice, al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esame delle principali
Determinazioni della AVCP ed analisi della principale giurisprudenza amministrativa in materia di
appalti pubblici e di Aiuti di Stato.
Attività o settore Appalti Pubblici - Aiuti di Stato

04/2012–05/2012

Docente - Formatore
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Roma
Attività di docenza e aggiornamento rivolta ai dirigenti ed ai funzionari del MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA in materia di appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 163/2006 e Regolamento attuativo)
consistente in tre cicli di due giornate cadauno (per complessive 36 ore) effettuate presso la sede
della Scuola di Formazione di Roma.
I principali argomenti trattati hanno riguardato le novità apportate dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (i requisiti di partecipazioni alle gare di cui agli art. 38 e ss., i “bandi
tipo e le cause di esclusione” di cui agli artt. 46 e 64 del Codice degli appalti), l’avvalimento, gli
affidamenti in economia ed il Mercato Elettronico, il DURC e l’autocertificazione, la fase della stipula
del contratto e la successiva esecuzione, le varianti negli appalti pubblici, il collaudo e le attestazioni di
regolarità dell’esecuzioni, le penali, esame di casi pratici ed analisi delle principali Determinazioni della
AVCP in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari.
Attività o settore Appalti Pubblici

11/2011–01/2012

Docente - Formatore
MIUR - Istituto d'Istruzione Superiore "Gaetano De Sanctis", Roma
Docenze formative promosse dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO ed effettuate nei confronti dei Dirigenti scolastici nell’ambito del Progetto
C.O.M.P.O.S. S.U.I. in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e Diritto del Lavoro.
Attività o settore Diritto del Lavoro e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Curriculum vitae
04/2011–09/2011

Andrea Fiorentini

Docente - Formatore
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Scuola di Formazione del Personale della Giustizia
Minorile, Roma
Attività di docenza e formazione rivolta a dirigenti e funzionari del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(consistente in quattro cicli di due giornate cadauno per complessive 81 ore) effettuate presso le sedi
della Scuola di Formazione di Castiglione delle Stiviere e di Roma in materia di appalti pubblici, bandi
di gara, (Decreto Legislativo n. 163/2006 e Regolamento attuativo), gestione delle risorse umane ex
art. 7 Decreto Legislativo 165/2001, tracciabilità flussi finanziari ex Legge 135/2010.
I principali argomenti trattati hanno riguardato le principali normative intervenute in materia di appalti
pubblici, tra cui la Legge 15 luglio 2009, n. 94, il Regolamento Attuativo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
107), il Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53 (“Direttiva Ricorsi” – il termine dilatorio per la stipula
del contratto “Stand Still”, le forme ed i termini delle comunicazioni e degli avvisi agli operatori
economici ex art. 79 Codice degli appalti), la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi
finanziari). Inoltre, si sono esaminati – anche attraverso l’analisi delle pronunce dei TAR e del
Consiglio di Stato - alcuni casi pratici concernenti gli Aiuti di Stato, il DURC, le attestazioni SOA ed il
RUP.
Attività o settore Pubblico Impiego – appalti pubblici- Aiuti di Stato

02/2011–06/2011

Docente - Formatore
Engim, Roma
Docenze formative (120 ore) effettuate nell’ambito di iniziative seminariali finanziate attraverso il
Fondo Sociale Europeo promosse dall’ENGIM Roma, in materia di sicurezza (D. Leg.vo 81/2008 e
responsabilità civili e penali connesse), contratti di collaborazione a progetto, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, mobbing, pari opportunità e politiche attive del lavoro.
Attività o settore Diritto del Lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro

06/2010–12/2010

Docente - Formatore
CARITAS Diocesana di Roma, Roma
Docenze formative effettuate nell’ambito di iniziative seminariali promosse dalla Scuola di Formazione
della CARITAS DIOCESANA DI ROMA in materia di sicurezza (D. Leg.vo 81/2008, Direzione dei
lavori e responsabilità penali connesse) e pari opportunità sul lavoro.
Attività o settore Sicurezza e Pari Opportunità sul lavoro

06/2010–12/2010

Giurista - Consulente
ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma
Conferimento di incarico di consulenza da parte dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori) all’interno dell’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi,
concernente il supporto giuridico in materia di Politiche Sociali, con particolare riferimento alla
realizzazione di studi relativi alla normativa del “cinque per mille” ed alla Legge 15 dicembre 1998, n.
438 avente ad oggetto la disciplina delle modalità e procedure di affidamento dei contributi statali
destinati al sostegno delle attività di promozione sociale di cui alla Legge 19 novembre 1987, n. 476.
In tale ambito ha partecipato alla redazione ed alla stesura del volume intitolato “Il 5X1000 come
strumento di partecipazione nel nuovo modello di welfare”, commissionato dal MINISTERO DEL
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Si è inoltre fornito il supporto giuridico ed amministrativo sull’analisi della normativa nazionale e
comunitaria in materia di gare e appalti pubblici, nonché sulla predisposizione di bandi e avvisi per
l’acquisizione di beni e servizi da parte del medesimo Istituto.
Attività o settore Pubblico Impiego - Legislazione Sociale - Contributi Pubblici

Curriculum vitae
01/2010–12/2010

Andrea Fiorentini

Docente - Formatore
Engim, Roma
Docenze formative (oltre 200 ore) effettuate nell’ambito di iniziative seminariali promosse dall’ENGIM
Roma, a seguito degli interventi di politiche attive avviati dalla REGIONE LAZIO in favore di percettori
di ammortizzatori sociali in deroga e di indennità di disoccupazione speciale, in materia di
contrattualistica (D. Leg.vo n. 276/2003), contratti di collaborazione a progetto e di collaborazione
coordinata e continuativa, flessibilità, sicurezza (D. Leg.vo n. 81/2008), pari opportunità (D. Leg.vo n.
198/2006), mobbing e politiche attive del lavoro.
Attività o settore Diritto del lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro

09/2009–12/2009

Giurista - Consulente
ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma
Conferimento di incarico di consulenza da parte dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori) all’interno dell’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi,
concernente il supporto giuridico ed amministrativo in materia di partecipazione ad attività inerenti le
Politiche Sociali, di realizzazione di studi e di redazione di ricerche nell’ambito del Terzo Settore e
dell’inclusione sociale, di organizzazione e gestione di incontri e gruppi di lavoro sul tema
dell’associazionismo di promozione sociale, al fine di contribuire all’attuazione dei compiti istituzionali
dell’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo e della Promozione Sociale.
In tale ambito ha partecipato alla redazione ed alla stesura del volume intitolato “L’inquadramento
giuridico dell’associazionismo di promozione sociale all’interno del Terzo settore”, commissionato dal
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Si è inoltre occupato, sul piano prettamente giuridico ed amministrativo, dei regimi di affidamento di
attività (principalmente servizi) attraverso contratti di appalto agli Enti no-profit Attività o settore Pubblico Impiego - Legislazione Sociale - Contributi Pubblici

05/2008–07/2008

Docente - Formatore
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Roma
Attività di docenza e formazione rivolta a funzionari del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in materia di
appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni) consistente in tre cicli di
tre giornate cadauno (per complessive 81 ore) effettuate presso le sedi della Scuola di Formazione di
Messina, Castiglione delle Stiviere, Roma.
I principali argomenti trattati hanno riguardato la sfera di applicazione delle soglie comunitarie, i
requisiti di partecipazioni alle gare, le fasi dell’affidamento nelle procedure aperte, ristrette e negoziate,
le gare europee, le forme di pubblicità degli atti, la scelta del contraente, gli affidamenti in economia
(cottimo fiduciario ed affidamento diretto), il ruolo del RUP nelle procedure di evidenza pubblica,
esame della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti.
Attività o settore Appalti Pubblici

03/2008–09/2008

Giurista - Consulente
ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Roma, Roma
Consulente dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA in materia di diritto del
lavoro, gestione delle risorse umane, assistenza e supporto giuridico sugli istituti contrattuali applicabili
all’Ordine. Studio sul ruolo professionale degli Ingegneri in ambito pubblico e privatistico, esame della
contrattazione nazionale di riferimento, del CCNL dei comparti ministeriali e degli enti di ricerca, della
disciplina della vice dirigenza ex art. 17 bis D. Leg.vo 165/01, esame delle circolari del Dipartimento
della Funzione Pubblica in materia.
Studio finalizzato al supporto dell’Ordine nelle azioni da intraprendere in materia di certificazione delle
conoscenze e delle professionalità acquisite, crediti formativi ex D.M. 270/2004, requisiti di
ammissione a concorsi pubblici, nonché riconoscimento giuridico di abilitazioni professionali e delle
attività di formazione universitaria post lauream.
Attività o settore Pubblico Impiego - Diritto del Lavoro

Curriculum vitae
02/2008–09/2008
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Giurista - Consulente
ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Roma
Conferimento di due incarichi di consulenza da parte dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori) all’interno dell’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi
Formativi, concernenti il supporto giuridico ed amministrativo in materia di gare e appalti pubblici
funzionali alle attività previste dal Piano FSE 2007-2013, analisi e predisposizione di bandi e avvisi per
l’acquisizione di beni o servizi, nonché partecipazione a commissioni di gara, aggiudicazione e
valutazione. Si è inoltre fornito il supporto giuridico in merito alla normativa ed alla disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare ai rapporti tra Regioni, Osservatorio e Registri
nazionali/regionali ed, in particolare, sulle problematiche interpretative riguardanti i regimi di
affidamento di attività attraverso contratti di appalto agli Enti no-profit.
Attività o settore Pubblico Impiego - Appalti Pubblici - Legislazione Sociale - Contributi Pubblici

06/2007–12/2007

Giurista - Consulente
ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Roma
Conferimento di incarico di consulenza da parte dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori) all’interno dell’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi,
relativo alle problematiche inerenti le procedure di gare d’appalto con particolare riferimento al
PROGETTO SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE ON LINE– SPF/On Line.
In tale contesto, si è altresì fornito il supporto giuridico ed amministrativo sull’analisi della normativa
nazionale e comunitaria in materia di gare e appalti pubblici, nonché sulla predisposizione di bandi e
avvisi per l’acquisizione di beni e servizi da parte del medesimo Istituto.
Si è inoltre avuto modo di partecipare alla riflessione interna all’ISFOL in merito ai primi orientamenti
applicativi ed interpretativi del Decreto Leg.vo n. 163/20006 (Codice dei contratti pubblici)
Attività o settore Pubblico Impiego - Appalti Pubblici

04/2007–11/2007

Giurista - Consulente
FORMEZ - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A., Roma
Conferimento di incarico di consulenza da parte del FORMEZ in relazione al Progetto MAE-DGCS
“Sistema esperto per la gestione integrata della conoscenza e dell’apprendimento”, con particolare
riferimento alle convenzioni tra soggetti pubblici internazionali, analisi delle politiche UE in materia di
lavoro, cooperazione e sviluppo, nonché all’esame delle eventuali possibilità di sinergie operative tra
le iniziative UE e le iniziative della DGCS.
Attività o settore Pubblico Impiego - Cooperazione Internazionale

04/2006–10/2006

Giurista - Consulente
ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Roma
Conferimento incarico di consulenza da parte dell’ISFOL, relativo alle procedure di
contrattualizzazione, normative regionali e comunitarie in materia di accreditamento, nonché
assistenza e supporto tecnico nell’ambito delle procedure di controllo, gestione, rendicontazione e
monitoraggio dei flussi finanziari della Pubblica Amministrazione. In tale contesto, si è anche
occupato, sul piano prettamente giuridico ed amministrativo, dell’affidamento - attraverso appalti
pubblici - di attività gestionali a soggetti privati, curando l’impostazione delle procedure, nonché la fase
della contrattualizzazione di convenzioni tra soggetti pubblici e privati.
Attività o settore Pubblico Impiego - Appalti Pubblici

10/2005–02/2006

Docente - Formatore
MIUR - ATS Cominter, Roma
Docenze formative per complessive 32 ore effettuate nell’ambito di iniziative seminariali promosse
dall’ATS COMINTER per il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA in materia di legislazione, flessibilità e politiche attive del lavoro, di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori (D. Leg.vo 626/1994 e D. Leg.vo 242/1996), nonché nell’ambito dell’analisi,
gestione e predisposizione delle convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

Attività o settore Diritto del lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Convenzioni pubbliche

Curriculum vitae
04/2005–12/2005

Andrea Fiorentini

Giurista - Consulente
ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Roma
Conferimento di incarico di consulenza da parte dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori), relativo all’implementazione del Servizio di Definizione e Sviluppo dei
Contenuti Formativi (SDC) del Sistema Permanente di Formazione online (SPF), con particolare
riferimento al coordinamento e controllo della gestione della contabilità e degli adempimenti
amministrativo-contabili-fiscali ed al coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese.
Assistenza tecnica al monitoraggio ed alla gestione degli appalti pubblici dell’istituto e dei
finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione
Attività o settore Pubblico Impiego - Appalti Pubblici

03/2005–12/2005

Docente - Formatore
Engim, Roma
Docenze formative per complessive 120 ore effettuate nell’ambito di iniziative formative e seminariali
promosse dall’ENGIM Roma ed Albano, in materia di flessibilità, sicurezza (D. Leg.vo 626/1994 e D.
Leg.vo 242/1996), pari opportunità e politiche attive del lavoro, nonché in materia di analisi delle
politiche e della normativa dell’Unione Europea in materia di sviluppo ed intervento.
Attività o settore Diritto del Lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Fondi Strutturali UE

03/2005–06/2005

Docente - Formatore
ENDO - FAP Lazio, Roma
Docenze formative effettuate nell’ambito delle iniziative seminariali promosse dall’ENDO–FAP Lazio,
in materia di procedure di gestione e controllo delle risorse dei Fondi Strutturali, con riferimento
all’assistenza tecnica, strutturale e gestionale dei progetti pubblici e delle risorse umane
Attività o settore Fondi UE, Pubblico Impiego

05/2003–08/2003

Giurista - Consulente
ENAFOP, Roma
Attività di consulenza giuridica prestata in favore dell’ENAFOP concernente la disciplina dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nella P.A. e dei contratti di lavoro e di collaborazione ex L. n.
30/03 (c.d. Legge Biagi) e relativi Decreti Attuativi, nonché l’assistenza per la stipulazione di contratti e
convenzioni tra soggetti privati e pubblici. Progetto M.I.U.R. “Puella” Sede di Reggio Calabria e
Progetto M.I.U.R. “Percorsi di imprenditorialità femminile per il management dei beni culturali e la
valorizzazione dei parchi letterali – Puella” –
Attività o settore Pubblico Impiego e Diritto del Lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum vitae
10/2015–alla data attuale

Andrea Fiorentini

Docente esterno di Roma Capitale
Roma Capitale, Roma
Con Determinazione Dirigenziale n. 1846 del 19/10/2015 del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane di ROMA CAPITALE, il sottoscritto è stato inserito nell’Albo docenti esterni di ROMA
CAPITALE, quale docente di 1° Livello, per le discipline “Progettazione e Gestione di interventi
formativi” e “Giuridico – normativa”.

11/2014–alla data attuale

Arbitro ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 132/2014
Ordine degli Avvocati di Roma, Roma
Competenza professionale nelle seguenti materie:
▪ area della famiglia e dei diritti della personalità (1a sezione civile)
▪ area della pubblica amministrazione (2a sezione civile)
▪ area dei diritti immobiliari (5a, 6a, 7a sezione civile)
▪ area della responsabilità extracontrattuale (12a e 13a sezione civile)

02/2019–05/2019

Attestato di frequenza
E-Campus Università, Roma (Italia)
Corso Specialistico di "Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale". 12 giornate

03/2009–03/2009

Attestato di frequenza
Ordine degli Avvocati di Roma, Roma
Persone giuridiche e codice etico: la convergenza di valori spesso contrapposti nel decreto legislativo
n. 231/01

02/2009–02/2009

Attestato di frequenza
Consiglio Nazionale Forense, Roma
Le più recenti novità sostanziali e processuali in materia di diritto del lavoro nel Pubblico impiego

01/2009–01/2009

Attestato di frequenza
Associazione Giuridica "Le Toghe", Roma
Responsabilità della Pubblica Amministrazione; Il risarcimento del danno – La pregiudiziale
amministrativa.

06/2003–06/2003

Attestato di frequenza
Università La Sapienza e A.GI.FOR, Roma
Mobbing e violenza psicologica sul posto di lavoro pubblico e privato– Profili medico legali, legislativi e
giuridici.

11/2000–11/2002

Praticante Avvocato
Ordine degli Avvocati di Roma
Pratica forense basata prevalentemente sulle seguenti attività:
- ricerca normativa e giurisprudenziale;
- studio delle controversie civili ed amministrative;
- predisposizione di atti giuridici e pareri tecnici;
- approfondimento delle tematiche relative alla materia del diritto del lavoro, del Pubblico impiego e del
diritto amministrativo, con particolare riguardo agli aspetti giuridico-amministrativi concernenti gli
appalti pubblici, la gestione e l’attuazione dei progetti di formazione professionale cofinanziati
attraverso il Fondo Sociale Europeo.

11/2000–11/2000

Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Roma
Votazione di 110/110 e lode – Tesi in procedura penale: “Autodifesa e difesa tecnica nel processo
penale” – Relatore: Prof. Franco Cordero

Curriculum vitae
07/1993–07/1993

Andrea Fiorentini

Diploma di maturità linguistica
Liceo Vincenzo Arangio Ruiz, Roma
Diploma di maturità linguistica, voto 50/60
Diritto, Inglese, Francese, Spagnolo.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

francese

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

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative derivanti dall'attività di docente-formatore espletata dal sottoscritto
nel corso degli anni in numerosi corsi di formazione e seminari.


Razionalità e rigore logico;



Pragmatismo;



Attitudine al lavoro in gruppo;



Capacità di lavorare in autonomia;



Flessibilità;



Capacità di ascolto;



Attitudine nella pianificazione del tempo;



Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;



Rispetto delle scadenze dei progetti.

Curriculum vitae

Andrea Fiorentini

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificazione "Avvocato Telematico" da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

“Il 5X1000 come strumento di partecipazione nel nuovo modello di welfare”, commissionato dal
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Autore del Capitolo I.
Dicembre 2011 - ISSN 2038-6370

Pubblicazioni

“L’inquadramento giuridico dell’associazionismo di promozione sociale all’interno del Terzo settore”,
commissionato dal MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Autore dei Capitoli I e III.
Giugno 2010 - ISNN 2038-6370.

Trattamento dei dati personali

Roma 9 novembre 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali."

