
 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA COSTA 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa 

Centro di Supporto e Sperimentazione navale 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza Giuridica 

• Principali attività mansioni   Fornire consulenza al Direttore dell’Ente per le controversie ed i contenziosi giudiziali e 
stragiudiziali di natura giuridico legale, con un focus specifico sull’ambito giuslavoristico. 

Fornire consulenza in materia legale al Direttore del Centro, relativamente sia alla parte 
commerciale che ad alla parte direzionale; 

 Fornire consulenza al Direttore nella gestione dei provvedimenti disciplinari afferenti 
sia personale civile che personale militare; 

 Istruzione e trattazione pratiche riguardanti le inchieste, in attuazione del D.lgs. 
15/03/2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, del 
D.P.R. 6.4.2005, n. 83, della Pubblicazione SMM 10 - Edizione 2010, nonché le 
inchieste per incidenti automobilistici con coinvolgimento di mezzi 
dell’Amministrazione Difesa, ed ai sensi dell’art. 163 della SMM 3 ed. 2006; 

 Istruire le pratiche relative alle azioni verso terzi responsabili in materia di rivalsa per 
infortuni occorsi ai dipendenti statali c.d. “ripetibilità da terzi di emolumenti erogati a 
vuoto”; 

 Istruire procedimenti per accertamenti danni e responsabilità patrimoniali del 
personale dipendente, a seguito di inchiesta ordinata dalle Superiori Autorità; 

 Fornire consulenza al Direttore del Centro nell’iter di composizione di “Protocolli 
d’Intesa” e “Accordi di collaborazione” provvedendo, nel particolare, all’analisi degli 
aspetti giuridici ed alla valutazione del documento nel suo complesso; 

 Consulenza alla direzione nelle varie problematiche afferenti il personale dipendente; 

 Assistere e collaborare con l’Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro, 
istituito presso la D.G., sia per quanto attiene gli adempimenti da espletare presso i 
Tribunali sia per quanto attiene la partecipazione alle udienze in qualità di 
rappresentante in proprio dell’A.D.; 

 Coordinare dell’attività con l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente 
competente, rappresentante in giudizio in qualità di delegato della predetta Autorità; 

 Fornire consulenza al Direttore in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; la consulenza riguarda l’attività che il Centro svolge in qualità di stazione 
appaltante per l’affidamento dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e al D.P.R. 
207/2010 ed in particolare assistenza legale relativa a tutta le fasi di affidamento dei 
contratti pubblici di qualsiasi importo ed indipendentemente dalle modalità di 
affidamento; 

 Redigere eventuali pareri su questioni controverse che si dovessero rappresentare 
nell’applicazione della normativa summenzionata anche relativamente ad aspetti 
connessi alla stessa quali, ad esempio, la disciplina del diritto di accesso (legge 
241/1990) e quella in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003); 

 svolge azione di coordinamento nei confronti degli EE.OO. dipendenti e predispone 
gli elementi di risposta alle Ispezioni amministrative; 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Giurisprudenza v.o. con votazione 110/110 

Università degli Studi di Parma 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

  

ome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

  

  

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

Corte Appello di Genova 

 

 

Corso di formazione  c/o Università degli Studi di Genova -Dipartimento di Scienze Politiche 

“Prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione” 

 

 

Corso di formazione  c/o Università degli Studi di Genova -Dipartimento di Giurisprudenza 

“Appalto e contratti alla luce delle recenti riforme. Il Codice dei contratti pubblici nell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale e nell’applicazione concreta, fra diritto amministrativo e diritto 
penale ” 

 

 

Master 

Le cinque responsabilità del pubblico dipendente (amministrativo-contabile-civile- 

penale-dirigenziale) accertamento ed obbligo di denuncia. 

Prisma formazione giuridica srl 

 

  

Corso sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela della riservatezza 

Ministero della Difesa- Scuola formazione e perfezionamento del personale della Difesa  

 

 

Seminario sulla gestione del contenzioso del lavoro del personale alle dipendenze 
dell’Amministrazione Difesa 

Ministero della Difesa- Scuola formazione e perfezionamento del personale della Difesa  

 

 

Corso di formazione  

Il rito del lavoro nelle PA e la difesa in giudizio e degli Enti Locali 

Via Palestro, 24 00100 Roma 

 

 

 

Corso di specializzazione in Diritto Civile- Diritto Penale- Procedura Penale- Procedura Civile- 
Procedura Penale 

Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed Economica -  Direkta 

Roma 

 

Corso ordinario di specializzazione in Diritto Civile- Diritto Penale- Procedura Penale-  

Procedura Civile- Procedura Penale 

Istituzione Nazionale di alta formazione giuridica ed Economica -  Direkta 

Roma 

 

Corso ordinario  di specializzazione in Diritto Civile- Diritto Penale- Procedura Penale- 
Procedura Civile- Procedura Penale 

Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed Economica -  Direkta 

Roma 

 

 

 

 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
     

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura                                         [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Corso ordinario “ il rito del lavoro nelle P.A. e la difesa in giudizio dell’amministrazione” 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

Via Palestro, 24, 00185 Roma  

 

 

Il Pagamento  dei debiti scaduti delle P.A. e la certificazione dei crediti 

Cisita – Ente di formazione Superiore- Confindustria   

La Spezia  

 

 

Il procedimento amministrativo ed il personale alle dipendenze della P.A 

Cisita – Ente di formazione Superiore- Confindustria   

La Spezia 

 

 

 

   

   

 
 
 
ITALIANO 
  

 
INGLESE 
 

Buona 

Buona 

Buona 

 

 
 
Pluriennale conoscenza ed uso del computer. 
 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE                      Ottime capacità relazionali e interpersonali, acquisite nel corso della carriera    

                                                                                    universitaria e lavorativa. Buona predisposizione al lavoro in gruppo/team in                
                                                                                    cui tendo ad adottare un atteggiamento proattivo e collaborativo. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E                           Spiccata capacità organizzative e attitudine al “problem solving”, ottima la                                              

GESTIONALI                                                                capacità gestionale. 
 
 
PATENTE O PATENTI                                                                        Patente di guida civile A, B. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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