AVV. VIVIANA VERRI
via Cialdini, 28
Pisticci, 75015
3931471202
viviana.verri@libero.it
verri1088@cert.avvmatera.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
06/2016 － 10/2021

Sindaco della città di Pisticci
Comune di Pisticci － Pisticci

09/2015 － 10/2015

Docente nel progetto Gestione dell'agenda digitale
Basilia s.r.l., società di consulenza tecnologica － Matera
Modulo “ICT ed E-government” , 30 ore
Analisi dei processi di digitalizzazione ed innovazione
tecnologica della PA, sotto il profilo normativo-giuridico.

12/2013 － 05/2016

Consulente
Associazione Ziostartup www.ziostartup.com － Pisticci
Consulenza per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione dei processi aziendali, business planning,
fundraising e startup di imprese digitali

01/2014 － Attuale

Avvocato
Studio legale Verri － Pisticci
(Sospesa volontariamente dall'albo professionale per l’esercizio del
mandato istituzionale)

07/2011 － 09/2011

Consulente gestione recupero crediti CRZ Roma
Findomestic Banca S.p.A. － Roma

05/2011 － 06/2011

Praticante avvocato
Studio legale Santini － Roma
Esperienza in materia di diritto civile e di famiglia

11/2010 － 03/2011

Praticante avvocato
Studio legale Prof. Giorgio Gallone － Roma
Esperienza maturata in diritto civile e delle assicurazioni

ISTRUZIONE
2020

Scuola Giovani Amministratori "Publica" ANCI － Roma
Executive Master “ForsAM” VIII edizione
La scuola si rivolge a Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali e municipali

under 36. Principali discipline oggetto di studio: diritto amministrativo,
finanza locale, marketing territoriale, innovazione tecnologica e
gestione dei servizi pubblici locali.
2019

Fondazione Promo P.A. － Lucca
Corso online di Preparazione al Corso-Concorso per 224
Segretari Comunali (COA 6)
Materie trattate: diritto costituzionale, diritto amministrativo,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, tecniche di
direzione, organizzazione e gestione delle risorse umane.

2019

FormConsulting Group – Potenza
Giornata formativa della durata di 5 ore avente ad oggetto: “Recenti
evoluzioni normative e giurisprudenziali con particolare riferimento
all’art. 36 del D.Lvo. 50/2016 riguardante gli affidamenti sotto soglia di
lavori, forniture e servizi” Prof. Avv. Francesco Armenante

2019

Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Potenza
Giornata formativa della durata di 7 ore avente ad oggetto “Appalti e
contratti”

2019
Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Potenza
Giornata formativa della durata di 4 ore avente ad oggetto
“Trasparenza e prevenzione della corruzione”
2019
FormConsulting Group – Potenza
Giornata formativa della durata di 5 ore avente ad oggetto: “La
gestione delle risorse umane: il salario accessorio, programmazione ed
erogazione, vincoli, incentivi, procedimenti disciplinari e responsabilità
per omessa attivazione” Dr. Arturo Bianco
2018

IPSOA - Scuola di formazione － Bernalda
Giornata formativa della durata di 6 ore avente ad oggetto: “il Decreto
Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”

2014

Diritto e scienza s.r.l. － Roma
Scuola di formazione giuridica avanzata per la preparazione al
concorso per Magistrato Ordinario e Avvocato, riconosciuto dall'Ordine
degli Avvocati di Roma.

2012

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali － Università "La
Sapienza" Roma
Scuola di formazione giuridica post-universitaria con rilascio di Diploma.
Tirocinio finale svolto presso il Tribunale civile di Roma, IV Sezione Lavoro

2010

Università LUISS "Guido Carli" － Roma
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Classe laurea LMG-01, votazione 106/110.

2004

Istituto di Istruzione Superiore "G. Fortunato" － Pisticci
Diploma di maturità classica conseguito con votazione 100/100.

CAPACITÀ

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
(conseguito livello B2 a seguito di esame universitario)
Buona dimestichezza con i sistemi operativi Microsoft, con il pacchetto
Office, con i principali browser e con software gestionali per la P.A.

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Amo molto leggere libri di ogni genere, questo mi ha consentito di sviluppare
ottime capacità di scrittura che esercito costantemente, collaborando con
periodici e blog.
Nell'esperienza maturata fino ad ora mi sono occupata soprattutto di diritto
civile, diritto delle assicurazioni e diritto di famiglia. Ho svolto anche
un'esperienza nel settore bancario, acquisendo capacità di gestione dei clienti
in fasi critiche dei processi di finanziamento, al fine di individuare le soluzioni più
adatte alle loro esigenze ed al contenimento del rischio aziendale.
Successivamente ho frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell'Università La Sapienza, acquisendo il titolo, e un corso di
perfezionamento in discipline giuridiche, finalizzato alla preparazione dei
concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense, sostenuto e superato nel
2013.
Dal 2016 al 2021 ho ricoperto la carica istituzionale di Sindaco della città di
Pisticci (MT), di circa 18.000 abitanti, acquisendo nuove e preziose competenze
nella Pubblica Amministrazione.
Nel tempo libero pratico sport a livello amatoriale e guardo film in lingua
inglese per migliorare le mie capacità di espressione, messe a frutto in diversi
viaggi istituzionali all'estero.
Sono una persona socievole e determinata, riesco ad integrarmi senza
difficoltà in qualsiasi contesto e possiedo buone capacità organizzative, che
mi permettono di svolgere velocemente ogni attività.

Pisticci, 20.10.2021

Avv. Viviana Verri

La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, attesta che le dichiarazioni, le informazioni, i dati e le attività
descritte nel presente documento corrispondono al vero, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni
mendaci.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni della legge sulla privacy (D.Lgs.196/03).

