PAOLA NATALUCCI
Formazione - Attività lavorative

• È nata a Roma il 5 gennaio 1962, dove ha conseguito il diploma di
Ragioniere-programmatore presso l’I.T.C. Carlo Levi, con la votazione
di 60/60;
• Vincitrice del concorso per esami indetto dall’Avvocatura dello Stato
nell’anno 1981 ed assunta con funzioni di assistenza e collaborazione
all’attività legale, ha prestato servizio in prima nomina presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna dall’ottobre 1982 al
maggio 1984;
• Trasferita

a

Roma,

dopo

amministrativo-contabile,

un’esperienza

ha

svolto

triennale

funzioni

di

nel

settore

collaborazione

professionale con gli avvocati e procuratori dello Stato; nel 1991,
superando l’esame-concorso ha avuto accesso alla carriera dei
funzionari, raggiungendo i livelli apicali nel 2004, mediante nuovo
esame-concorso;
• Dal 2001 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio di
collaborazione professionale comportante l’attività di coordinamento e
organizzazione dell’Ufficio;
• Nel 2001 ha partecipato al seminario su “L’attuazione dei Decreti
Legislativi 626/94 e 242/96” per la sicurezza sui luoghi di lavoro
presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;
• Nel 2003 ha partecipato a 4 corsi di informatica (approfondimento del
pacchetto Microsoft Office, Outlook Express, architetture di sistemi
informativi, reti informatiche ed Internet) presso la sede di Reggio
Calabria della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
• Nominata

nel

rappresentante

2003

e

riconfermata

dell’Amministrazione

del

nel

2007

“Comitato

componente
per

le

pari

opportunità” dell’Avvocatura dello Stato di cui all’art. 7 del C.C.N.L.
del personale dipendente dei Ministeri;

• Nominata nel 2003 e riconfermata nel 2007 componente supplente
della “Conferenza di Amministrazione” dell’Avvocatura dello Stato di
cui all’art. 6 del citato C.C.N.L.;
• Nel 2006 si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Guglielmo Marconi, conseguendo nel novembre 2009 la
laurea in Scienze Giuridiche con la votazione di 110/110 e lode;
• Attualmente presta servizio presso l’Ufficio Cassa dell’Avvocatura
Generale dello Stato, con incarico conferito nell’anno 2007.
Lingue straniere
Inglese: buona conoscenza (ha frequentato 2 corsi presso l’Università
UPTER di Roma)
Francese: conoscenza base
Interessi ed attività
Appassionata di teatro, cinema, musica, lettura, cucina e giardinaggio;
svolge attività di volontariato.

