
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
ZAMPIERI, Denise 

  

 

 
 
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Zampieri Denise 

Residenza  Sarre (Ao), Fraz. Le Janin n. 29 

Domicilio professionale  Aosta, Via Monte Solarolo 26  

Telefono  +393287852718 (cell.); +390165239009 

Fax  +39016518452015 

E-mail  zampieri@dhzstudio.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 marzo 1973 

 

           Professione         Avvocato del foro di Aosta. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal gennaio 2016 

 

2010 - 2015 

 

5 febbraio 2004 - 2010 

 Re-iscrizione nell’albo degli avvocati di Aosta e costituzione dello “Studio legale 
Zampieri”, con sede in Aosta, via Monte Solarolo n. 26. 

Segretario comunale nei Comuni di Donnas, Emarèse e Pont-Saint-Martin (AO) e 
presso la Comunità Montana Walser – Alta valle del Lys 

Iscrizione nell’albo degli avvocati di Aosta - Avvocato libero professionista 

dal 2003 al 2009 

 

 

 

 

 Attività di consulenza ed assistenza legale in diritto amministrativo, diritto 
dell’ambiente, diritto civile resa in favore di numerose pubbliche amministrazioni, enti 
pubblici e società private (Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Assessorato 
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche e Assessorato Turismo, Sport, Commercio e 
Trasporti della Regione Valle d’Aosta, Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, La 
libellula soc. coop. soc, Quendoz Srl). 

dal 2000 al 2003  Attività di consulenza legale presso lo Studio Associato Klegal di Milano, 
corrispondente della KPMG International, in particolare nelle seguenti aree: diritto 
societario e commerciale (due diligence; redazione di contratti di appalto, 
collaborazione commerciale, agenzia, locazione, leasing, ecc.), legge sul trattamento 
dei dati personali, normativa antiriciclaggio. 

da settembre 1999 a marzo 2000  Stage presso EBN (European Business and Innovation Centre Network), con sede a 
Bruxelles (Belgio), in materia di monitoraggio di progetti comunitari e di 
coordinamento e sviluppo dei Centri d'Impresa e d'Innovazione (BIC) 

da settembre 1998 ad agosto 
1999  

 Consulente della società Centro Sviluppo SpA, Euro Bic Vallée d’Aoste, con sede in 
Aosta, in materia di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e, come 
membro della “Consulta del Ministro per le Politiche Comunitarie”, in materia di analisi 
delle procedure e dei programmi regionali di utilizzo dei fondi strutturali in Valle 
d’Aosta 

 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE 
 

2009/2010 
 
 
 

 Corso di formazione obbligatorio per l'accesso, dei soggetti di cui al comma 7 lettera 
b), art. 1 della L.R. n. 46/98, alla parte II dell'Albo dei Segretari degli enti locali della 
Valle d'Aosta 
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2002 – 2003 
 
 

19 aprile 1999 

Corso di perfezionamento per giurista d’impresa - Università Commerciale Luigi 
Bocconi – Milano. 
 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia con la 
votazione di 100/110. Titolo della tesi di laurea: " La riforma dei Fondi strutturali. Il 
recupero dell'area ex ILSSA-VIOLA in Valle d'Aosta " (Relatore Prof. R. Cafari Panico) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE 

  Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 Competenza di diritto amministrativo, nella compliance alle normative in materia di 
trasparenza, prevenzione della corruzione e trattamento dei dati personali; nella 
materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia di diritto 
amministrativo e ordinamento degli enti locali, diritto del lavoro, diritto contrattuale e 
diritto ambientale conseguita mediante prestazione di attività di consulenza ed 
assistenza in favore di pubbliche amministrazioni, enti e società di natura pubblica e 
privata.  

 

Competenze nell’attività di contenzioso giurisdizionale amministrativo in materia di 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

La descrizione delle principali prestazioni professionali rese è contenuta nell’allegato al 
presente C.V.   

   

ATTIVITÀ DIDATTICO SCIENTIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Competenze nell’attività di formazione in materia di privacy, trasparenza e 
prevenzione della corruzione resa in favore dei dipendenti di società ed enti pubblici. 
Formazione svolta recentemente: 
- “Corso di formazione in materia di trattamento dei dati personali” (Enti diversi tra 

cui Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura; Cooperativa sociale L’Esprit à 
L’Envers; - 2019)  

- “Corso di formazione per assistenti notarili in materia di trattamento dei dati 
personali” (Progetto formazione scarl - 2019)  

- “Corsi a supporto dell’attuazione della Politica Regionale di Sviluppo 2014/2020 - 
Normativa in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e 
anticorruzione nelle varie fasi del procedimento” (Dipendenti Regione autonoma 
Valle d’Aosta e partecipate - 2018 - 2019); 

 
Competenze nell’attività di formazione svolta in favore dei dipendenti di società ed enti 
pubblici e privati in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e trattamento 
dei dati personali ed in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Formazione svolta recentemente: 
- Corsi a supporto dell’attuazione della Politica Regionale di Sviluppo 2014/2020 - 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

aggiornamento in materia di appalti per servizi e forniture (Dipendenti Regione 
autonoma Valle d’Aosta e partecipate - 2018 - 2019);  

- “Disciplina e novità del D.Lgs. n. 50/2016” (2018); 
- “Corso di formazione avanzato in materia di contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016” 

(diverse fondazioni pubbliche– 2017).  
-  “Corso di formazione in materia di contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016” 

(TechnoAlpin SpA – 2016); 
- “Corso di formazione base in materia di contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016” 

(diverse fondazioni pubbliche– 2016). 

Competenze nell’attività di formazione svolta in favore dell’Istituto Superiore di 
Istruzione Professionale (ISIP) di Aosta, della Progetto formazione scarl, di pubbliche 
amministrazioni, enti e società in materia di trattamento dei dati personali, di diritto e 
di economia. 

Collaborazione con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca come relatrice nel 
seminario di Diritto delle Comunità Europee sul tema “Fondi strutturali dell’Unione 
Europea” (2002) e con l’Università degli Studi di Pavia come assistente di Diritto delle 
Comunità Europee nella redazione di tesi di laurea (2001). 

Articoli: 

− “La nuova programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali”, in Rivista di Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, Ed. Giappichelli, Torino, n. 3/2000, pp. 1215-
1224. 

− Commento a sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, 21 
febbraio 2017, n. 183 pubblicato nella rivista “I contratti dello Stato e degli Enti 
Pubblici” – 2017. 

Iscritta alla parte II dell’Albo regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d’Aosta. 

Consigliere del Consiglio direttivo del Museo Minerario regionale dal 2006 al 2008. 

 
 
 

Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 
679/2016. 

 
 
Aosta, 2 dicembre 2019    Denise Zampieri 
 

 
 
 
 

1 ALLEGATO 
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