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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DILETTA DIMA 
E-mail    

 
Nazionalità   

 

Data di nascita     
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5 febbraio 2013 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  3 dicembre 2010 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 esame di abilitazione all'esercizio della professione forense 

   
• Date (da – a)  novembre 2007 - luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di formazione giuridica avanzata "IQ" - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Scuola di formazione continua per avvocati e preparazione al concorso per uditore giudiziario  

 
   

• Date (da – a)  16 ottobre 2007 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 classe 22/S 

   
• Date (da – a)  14 dicembre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica - Piacenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 classe 31 

   
• Date (da – a)  11 luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo classico "G. Palmieri" - Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 indirizzo sperimentale e bilingue 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  luglio 2016 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  studio legale avv. Maria Simonetta Mollica Straneo - Milano 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto amministrativo, con 
specifico riferimento al diritto dell’energia e dell’ambiente (concessioni di derivazione d’acqua ad 
uso idroelettrico, qualificazione impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili e rilascio 
incentivi, procedimenti per il rilascio di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di 
impianti per la produzione di energia) 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

  
giugno 2015 - ad oggi 
studio legale avv. Diletta Dima - Milano 
privato- in proprio 
avvocato 
consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale a privati e pubbliche amministrazioni 
nell'ambito del diritto amministrativo e civile  

   

   

   
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2019 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano 
Tipo di azienda o settore  Ente privato 

Tipo di impiego  Incarico di docenza 
Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo nell’ambito del Master di II livello Executive in 

Appalti e Contratti Pubblici (MAC) 10^ ed. 
   

• Date (da – a)  Gennaio 2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Tipo di impiego  Incarico di docenza 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo nell’ambito del Master di II livello Executive in 
Appalti e Contratti Pubblici (MAC) 9^ ed. 

   
• Date (da – a)  giugno 2017 – dicembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Poliedra - Politecnico di Milano 
• Tipo di azienda o settore  ente privato 

• Tipo di impiego  incarico di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e didattico del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti 

pubblici (MAC)" - 8^ ed. 
   

• Date (da – a)  giugno 2016 - dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 
• Tipo di impiego  incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e didattico del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti 
pubblici (MAC)" - 7^ ed. 

   
• Date (da – a)  gennaio 2017 – giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Consorzio Poliedra 
• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo (8 ore) e di lezioni specialistiche (8 ore) 

nell’ambito del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti pubblici (MAC)" 
   

• Date (da – a)  aprile 2016 - dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 
• Tipo di impiego  contratto di didattica integrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  svolgimento di lezioni, esercitazioni ed esami di profitto nell'ambito del corso di "diritto 
urbanistico e dell'ambiente" presso la Facoltà di Architettura  

   
• Date (da – a)  aprile 2016 - dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 
• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 

• Tipo di impiego  contratto di didattica integrativa 
• Principali mansioni e responsabilità  svolgimento di lezioni, esercitazioni ed esami di profitto nell'ambito del corso di "diritto pubblico e 

amministrativo" presso la Facoltà di Architettura 
   

• Date (da – a)  febbraio 2016 - marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 
• Tipo di impiego  incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo (16 ore) nell’ambito del Master di II livello 
“Executive in Appalti e Contratti pubblici (MAC)" 

   
• Date (da – a)  agosto 2015 - dicembre 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eupolis - Regione Lombardia 
• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 

• Tipo di impiego  incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  affiancamento al Tavolo Istituzionale di ricognizione dell'offerta di alloggi invenduti per la stesura 

di eventuali indirizzi, linee guida o proposte normative; 
contributo al gruppo di lavoro sulle attività di analisi e mappatura di esperienze di housing 
sociale destinate alla locazione e finanziate attraverso fondi immobiliari, strumenti di finanza 
etica e sociale, crowdfunding 
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• Principali mansioni e responsabilità  svolgimento della didattica e degli esami di profitto nell'ambito del corso di Diritto pubblico 
comparato 
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• Tipo di azienda o settore  ente pubblico 

   

Articoli su riviste scientifiche   

  - Uso e abuso degli strumenti emergenziali. Alcune (ulteriori) distorsioni in tempo di crisi (saggio 
elaborato nell’ambito della linea di ricerca di particolare interesse per l’Ateneo -linea D.3.2. 
riferita all’anno 2009- dal titolo “Stato e mercato: governo dell’economia, crisi della sovranità e 
tutela dei diritti”), in federalismi.it, n. 26/2014 e astrid-online.it 
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Note a sentenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità relazionale, acquisita sia nel corso degli incarichi di ricerca, docenza, supporto e 
assistenza agli studenti, nonchè nell'ambito dell'attività di coordinamento scientifico-didattico del 
Master di II livello presso il Politecnico, sia nell'ambito dell'attività professionale  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottima capacità organizzativa del lavoro proprio e altrui, acquisita e sviluppata tanto nell'ambito 
degli incarichi di docenza e ricerca (implicanti attività di coordinamento e predisposizione di 
progetti didattici) quanto in quello prettamente professionale, attraverso il lavoro in team e la 
collaborazione continua con i colleghi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 PARTICOLARE INCLINAZIONE ALLA RICERCA 

 
PATENTE O PATENTI   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Milano, 29 gennaio 2020      Diletta Dima 
 
 




