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Luogo e 
Data di nascita 
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 Contatti 

 
 
 
 
 

• MAIL: benedetta.casumaro@gmail.com 

• MAIL: bc@zoppolatoeassociati.it 

• PEC:    benedetta.casumaro@pec.it 

 
 
 

Esperienze 
lavorative 

   • Collaborazione legale presso: 

Ø STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI  (Giugno 2020 – in corso) 

• Tirocinio curriculare presso: 

Ø COMUNE DI BOLOGNA – SUPPORTO GIURIDICO E CONTRATTI, PARTECIPATE 
E APPALTI OPERE PUBBLICHE, DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ 
E PATRIMONIO (Novembre 2019 – Gennaio 2020) 

• Collaborazione giuridico - amministrativa presso: 

Ø FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA (Aprile 2019 – Aprile 2020)  

•    Collaborazione legale: 

Ø STUDIO LEGALE PROF. AVV. A. GRAZIOSI (Maggio 2016 – Maggio 2020) 

• Tirocinio forense svolto in Bologna presso: 

Ø STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVO PAOLUCCI (Maggio 2016 – Gennaio 
2018) 

Ø STUDIO LEGALE FORMARO (Aprile 2016 – Maggio 2016) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Istruzione e 
formazione 

 • Master “City Management” presso l’Università degli Studi di Bologna, 
Polo di Forlì (Gennaio 2020) 

Ø Tesi di master in Diritto dei Contratti pubblici dal titolo: “I controlli ex 
art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016: il lato pratico - operativo del Comune di 
Bologna”  

             Relatore: Prof. L. MAZZARA 

• Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) 
presso l’Università degli Studi di Bologna, diploma conseguito con votazione 
67/70 (Luglio 2018) 

Ø Tesi di laurea in Legislazione dell’edilizia dal titolo: “L’utilizzo del 
territorio nella legge regionale dell’Emilia – Romagna n. 24 del 2017”  

            Relatore: Prof.ssa M. G. ROVERSI MONACO 

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Ferrara con votazione 102/110, conseguita nella sessione straordinaria per 
l’anno accademico 2014 – 2015 (Marzo 2016) 

Ø Tesi di laurea in Diritto amministrativo e Diritto processuale civile dal 
titolo: “Profili evolutivi del rapporto tra arbitrato e giurisdizione 
amministrativa” 
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     Relatore: Chiar. mo Prof. G. GARDINI 

     Correlatori: Chiar. mo Prof. A. GRAZIOSI e Dott. S. BIANCHINI 

• Scuola di Cultura Costituzionale presso l’Università degli Studi di Padova 
(Gennaio 2014 – Maggio 2014) 

• Diploma di Maturità Classica, indirizzo tradizionale, presso il Liceo Classico 
Ludovico Ariosto di Ferrara con votazione 85/100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli 
e 

Competenze 
giuridiche 

  

 • Abilitata all’Esercizio della Professione Forense (Novembre 2019) 

Ø CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 

• Praticante avvocato abilitata al patrocinio (Aprile 2017)  

Ø ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA 

• Grazie al percorso intrapreso ho acquisito molteplici competenze legali inerenti 
alle diverse fasi del contenzioso Amministrativo, Civile e Tributario. 
La frequenza biennale della Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica, contemporanea allo svolgimento del tirocinio 
forense svolto in uno studio legale amministrativo, mi ha portato ad 
approfondire, e meglio raffrontare, i diversi (e molteplici) aspetti che 
connotano l’assetto giuridico ed organizzativo delle PP.AA. 

• Con gli studi specialistici ho approfondito oltre che, ed in particolar modo, il 
Diritto dell’Urbanistica ed il Diritto dei Contratti pubblici, anche le diverse 
materie che intersecano l’àgere delle PP.AA., quali per esempio: la 
Legislazione dell’edilizia, il Diritto Sanitario, il Diritto dell’Informazione 
e della Comunicazione, il Diritto del Lavoro alle Dipendenze della P.A., la 
Contabilità degli Enti pubblici, l’Ordinamento degli Enti Locali, la 
Psicologia delle Organizzazioni, la Scienza dell’Amministrazione e 
l’Analisi dei Dati Pubblici. 

• Ho avuto l’opportunità di maturare esperienza formativa, altresì, nel campo 
dell’Istituto arbitrale partecipando a diversi procedimenti (tra gli altri, alcuni 
aventi ad oggetto la materia delle concessioni di lavori pubblici e del 
partneriato pubblico – privato) in qualità di Segretario del Collegio arbitrale. 

• Avendo collaborato anche con uno studio legale specializzato nel campo del 
Diritto delle Assicurazioni ho potuto acquisire buone competenze giudiziali e 
stragiudiziali in materia. 

• La consulenza con la Fondazione TCBO è intercorsa con la Sovrintendenza,  
l’Amministrazione e l’Ufficio Affari Generali; mi sono occupata in particolare  
della regolamentazione relativa alla nuova normativa dei contratti pubblici; 
nonché della responsabilità amministrativa – contabile; oltre quanto 
concerne l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza 
D.Lgs. 33/2013 (D.Lgs 190/2012). 

 
Pubblicazioni 

 • Contributo dal titolo “L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” al 
volume “ARBITRATO”, Ed. Giuffrè, a cura di A. GRAZIOSI e L. 
SALVANESCHI, GIUGNO 2020. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
25 Novembre 2020                                                                                                       Benedetta Casumaro 

 

 
 
 

Competenze 
amministrative 

 
 
 
 

 • Ho conseguito il master di I livello “City management” al fine di completare e 
specializzare ulteriormente la formazione -personale e professionale- 
nell’àmbito dello studio delle PP.AA. Ho quindi approfondito il Management 
strategico ed economico del settore pubblico con lo studio di materie quali: la 
Pianificazione strategica e la Governance territoriale; i Contratti Pubblici; 
l’Organizzazione delle Aziende e delle P.A.; il Marketing territoriale, 
l’Economia e la Direzione delle risorse umane, la Finanza degli EE.LL., 
Programmazione e controllo; l’Anticorruzione, la Trasparenza e 
l’Accountability; Principi e tecniche di fundraising per gli EE.LL.; 
Leadership e gestione dei processi di cambiamento. 

• Il Tirocinio in una realtà quale quella del Comune di Bologna ha  elevato livello 
(pratico – operativo) della mia conoscenza specialistica della materia dei 
Contratti pubblici; consentendomi di approfondire, dal fronte della P.A,  i 
concreti punti di forza e debolezza dell’azione amministrativa.  

 
 

Competenze     
informatiche 

 • Sistemi operativi – Microsoft Windows, Mac OS 

• Programmi applicativi – Word, Excel, Outlook, Power point 

• Database legali – Ius Explorer, DoGi, ItalgiureWeb, Il Foro italiano, Leggi  

• d’Italia, Dejure, Pluris 

 

 
 
 
 
 
Competenze 
linguistiche 

 

 • Inglese: livello C1 (in implementazione)  
Ø First Certificate Exam (FCE), rilasciata dalla University of Cambridge 

(B2) 
Ø Partecipazione in qualità di interprete/traduttore per i team di atletica alla 
      “European Cup 10.000 m”- EAA Ferrara 2007  
Ø Conseguimento del Certificate English Language Studies di            

Advanced level, presso il Trinity Hall College di Dublino (EIRE)  
Ø Conseguimento del Preliminary English Test (PET) rilasciato dalla 

University of Cambridge – Entry Level Certificate in English (ESOL 
Examinations)  

Ø Conseguimento del Certificate of Achievement di Intermediate level 
presso the Jubelee Campus of Nottingham (UK)  

• Tedesco: Corso triennale extracurricolare di lingua tedesca presso il Liceo 
Classico Ludovico Ariosto 

 

 
Competenze 
organizzative 

 • Sin dal tirocinio forense ho svolto contemporaneamente più attività -lavorative e 
formative- così da imparare a gestire situazioni e problematiche spesso distanti 
le une dalle altre per genere e specie e richiedenti transferable skills. 


