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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Cordoni  
 

  

 Lucca 

   3496466922 

avv.anna.cordoni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/01/2019–alla data attuale  Consulente in materie Amministrative 

Società in house ……..omissis…..  

Attività professionale di consulenza nel settore amministrativo 

01/01/2018–alla data attuale  Consulente in materie Amministrative-Contabili- Appalti pubblici 

Società partecipata pubblica ….omissis…….  

Attività professionale di consulenza settore amministrativo 

01/01/2004–alla data attuale  Avvocato 

Attività libero professionale, Lucca (Italia)  

Patrocinatore in Cassazione dal dicembre 2019 

Attività professionale di Avvocato. 

Specializzata in Diritto Amministrativo e Diritto Civile 

Studio professionale in Via C. Carignani 70 - 55100 Lucca 

                    18/12/2019 

 

 

 

1/11/2004–01/02/2008 

Relatore nell’ambito del Corso di formazione “I nuovi orizzonti del diritto di 
accesso. Dal need to know al right to know” – Viareggio, 18 dicembre 2019   
 
 
 
Docente 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

Varie attività di docenza di Contabilità Pubblica (in part. "Le procedure di spesa" e "Il bilancio dello 
Stato e degli Enti Locali") nel corso di Specializzazione Post Laurea (Master) "Giurista 

dell'economia e manager pubblico" 

01/02/2005–31/10/2005 Docente 

CNA Lucca, Lucca (Italia)  

Docenza di Diritto Internazionale e Diritto Internazionale dell'Economia nel corso di formazione 
"Esperti di processi di internazionalizzazione e della valorizzazione dei prodotti tipici"  

01/03/2003–31/05/2004 Docente 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

Docenza di Contabilità Pubblica presso l'Accademia Navale di Livorno. 

Principali argomenti trattati: i documenti di bilancio dello Stato; il bilancio degli Enti Locali e degli Enti 
pubblici Istituzionali; la Tesoreria ; la Corte dei Conti; i controlli esterni ed interni; la gestione 
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patrimoniale; l'attività contrattuale; la responsabilità degli amministratori della Cosa Pubblica. 

01/10/2002–28/02/2004 Consulente legale 

Studio Legale, Lucca (Italia)  

Attività di consulente legale presso studio professionale 

01/01/2001–31/12/2003 Dottorato di Ricerca 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia e dell'Impresa. 

Il lavoro svolto durante il corso di Dottorato ha compreso, oltre ad attività di ricerca e pubblicazione, le 
seguenti attività: 

- Docenza presso il corso di Diritto Pubblico dell'Economia 

- Docenza presso il corso di Diritto Bancario 

- Organizzazione del Convegno Nazionale "Le Vigilanze Pubbliche, le regole e gli effetti" (Porto 
Ferraio - Li - 10-11 ottobre 2003) 

- Attività seminariale 

- Presentazione di pubblicazione vari congressi nazionali in ambito di Diritto Amministrativo, Diritto 
Bancario e Diritto della Pubblica Amministrazione 

- Tutorato di studenti laureandi 

01/06/2000–30/09/2000 Operatore di sportello bancario 

Banca del Monte di Lucca, Lucca (Italia)  

Attività di front-office e gestione contabilità di cassa 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

01/01/2001–31/12/2003 Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia e dell'Impresa Livello 8 QEQ 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

Titolo della tesi: "Profili giuridici del Project Financing" 

Nomina a Cultore della materia in Diritto Bancario nel settembre 2002 

01/01/2004–alla data attuale    

Formazione continua in materia civile e commerciale organizzati dal Consiglio degli Ordine degli 
Avvocati di Lucca e altre organizzazioni. Alcuni tra i corsi seguiti: 

- "Contenzioso in materia di Edilizia e Urbanistica" presso Università Luiss di Roma 

- "Contratti pubblici" presso Università Luiss di Roma 

- "Diritto dell'Energia" presso TAR Lombardia 

01/09/2000–01/03/2004 Avvocato  

Consiglio Nazionale Forense 

Titolo conseguito a seguito di pratica legale svolta presso lo Studio Legale Giovanni Iacopetti (Viale 
Carducci 545 - 55100, Lucca) e  ottenuto a seguito del superamento dell'Esame di Abilitazione 
organizzato dall'Ufficio Esami della Corte di Appello di Firenze. 

01/10/1994–01/07/2000 Dottore in Giurisprudenza Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

Laurea Magistrale. 

Voto finale: 110 su 110, con lode. 
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Titolo della tesi: "La nuova disciplina del mercato dell'oro". 

  

01/07/1994 Diploma di Maturità Classica Livello 4 QEQ 

Liceo Classico Niccolò Machiavelli, Lucca (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 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 - Ottime competenze comunicative acquisite durante le attività di presentazione pubblicazioni 
e docenza durante il corso di Dottorato di Ricerca e e professionali durante le attività di avvocato. 

- Ottime competenze relazionali acquisite durante l'attività professionale a continuo contatto con 
colleghi e clienti e durante le attività di tutorato svolte durante il corso di Dottorato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Buone competenze di leadership acquisite in attività organizzative, formative  e gestionali di studenti 
universitari e collaboratori professionali. Attualmente a capo di 2 collaboratori del proprio Studio 
Professionale. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

2018 - Ammissione a socio ordinario della Società Italiana Amministrativisti quale esperto di Diritto 
Amministrativo. 

Pubblicazioni 1.     “La pubblica amministrazione e il privato nella finanza di progetto. Analisi di un caso particolare 
del punto di equilibrio attualmente raggiunto tra autorità e libertà”, in Atti del 47° Convegno di Varenna, 
nonché in  I tribunali amministrativi regionali, vol. n.. 11, 2001. 

2.     “Convergenza multimediale e problemi interpretativi della legge di riforma dell’editoria” in 
Annuario 2002/2003 del dottorato di ricerca in diritto pubblico dell’economia di Pisa 

3.      “La vigilanza sul  mercato dell’oro. La legge 17 gennaio 2000 n. 7”, pubblicato nella raccolta degli 
atti del  primo ciclo di seminari di diritto bancario dell’Università degli studi di Pisa dal titolo “Banche 
vigilanza e dintorni”. 

4.     “Le società di gestione del risparmio delineate dai regolamenti “fantasma” della riforma Tremonti” 
in Atti del convegno “La riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle fondazioni bancarie”, Giardini 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Naxos, 14-15 giugno 2002, Giuffrè editore 

5.     “L’evoluzione della disciplina del patto di stabilità interno alla luce delle disposizioni della 
finanziaria 2003 e dei disegni di legge di riforma della contabilità pubblica” in M. L. Bassi (a cura di) Dai 

patti di stabilità alla legge di stabilità, Cedam, 2004. 

6.     “Istituzionalizzazione delle regole del patto di stabilità interno. L’evoluzione della disciplina alla 
luce delle disposizioni della finanziaria per il 2003 e dei disegni di legge di riforma della contabilità 
pubblica.” In Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza , fasc. n. 1, 2004. 

7.     “L’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici”, in Atti del Convegno di Portoferraio del 10-12 ottobre 
2003 su “Le vigilanze economiche, le regole e gli effetti”, Cedam, 2004. 

 

Esperienze specifiche  

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

 

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. 

  


