
Barbara  Mesolella 
 
Esperienze professionali 
 
1997 – 2021 
 
Funzionaria presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con mansioni relative alla 
predisposizione e gestione delle procedure di  gara di appalto per lavori  forniture e servizi, sopra e sotto la 
soglia comunitaria. Ricopre, inoltre, la funzione di RUP e di componente delle commissioni di gara in 
relazione alle procedure indette dall’Ente. 
Tra le principali materie trattate si elencano a titolo esemplificativo: servizi di pulizia, servizi di sorveglianza, 
servizi di stampa, polizza sanitaria e servizi assicurativi vari, servizio di brokeraggio assicurativo, servizio di 
call center, forniture varie,  ecc……. 
 
1995 -  1997 
Pratica forense presso studio legale in Roma 
 
Istruzione e Formazione 
 

− Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Roma “La Sapienza”   
− Diploma di maturità classica 
− Corso di formazione sui contratti pubblici organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  in 

collaborazione con l’ANAC (ex AVCP) dal 19 settembre al 20 dicembre 2008 (120 ore) 
 
 
Corsi di aggiornamento professione 
 
− Corso di aggiornamento intensivo “Accesso ai documenti e trasparenza” – 9 novembre 2021 – ITA 
− Corso “Il supporto del broker assicurativo all’ente pubblico: contenuti, limiti e remunerazione” – 27 

settembre 2021 – SOI s.r.l. 
− Convegno “Il futuro ha un cuore antico? Riflessioni sul decreto sblocca cantieri”  - 8 maggio 2019 – IGI 

presso Università Lumsa 
− Seminario “Appalti e Giustizia” – 5 aprile 2019/ 17 maggio 2019/7 giugno 2019  – Scuola Nazionale Servizi  

e Adepp. 
− “Corso di aggiornamento per preposti ai sensi del D.Lgs 81/08” 13 novembre 2018 – CMB/Unirea/Opus 
− “Seminario di formazione in tema di gestione e operatività della commissione di gara” 16 ottobre 2018 – 

ADEPP e Studio Brugnoletti & Associati 
− “Tavolo di lavoro: contratti pubblici”  - 20 settembre 2018 - MEFOP 
− “Servizi e forniture: la disciplina della formale gara d’appalto, con l’analisi specifica delle ipotesi di motivata 

deroga ai bandi-tipo dell’ANAC n. 1 e n. 2” – Contratti Pubblici Italia – 9 marzo 2018 
− “Disciplina dei contratti pubblici” – 5 maggio / 23 giugno 2017 -  Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti in collaborazione con la LUMSA. 
− “La riforma del settore appalti e contratti pubblici”  - 28 ottobre 2016 – Legislazione Tecnica 
− “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni”  - 22 giugno 2016  - ADEPP 
− “l’ABC delle gare di forniture e servizi alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici”  -  Mediaconsult   - 

31 maggio e 2 giugno 2016 
− “La prima lettura del nuovo codice dei contratti – Contratti pubblici Italia  - 18 maggio 2016 
− “La nuova disciplina dei contratti pubblici: disciplina comunitaria e normativa nazionale, elementi di raffronto 

tra vecchio e nuovo Codice”   - Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  - 7 e 21 aprile 2016 
− “Le convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti sopra e sotto soglia comunitaria – Mediaconsult – 18 

marzo 2016 
− “Corso pratico – applicativo per utilizzatori del MEPA” – Mediaconsult – 31 marzo 2016 
− “La normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi: novità 2015” – 

Business International – 28 aprile 2015 
− “La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS: sviluppi, criticità e vantaggi dopo le prime 

applicazioni” – Mediaconsult – 23 aprile 2015 
− Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti: ambito di applicazione  e adempimenti obbligatori” – 

Promo. P.A. Fondazione – 19 giugno 2014 



− “Partecipazione alla gara e procedure di affidamento dei contratti di appalto”  - Studio Gianni – Origoni e 
Partners  - 2 ottobre 2014 

− “;Master in diritto e contenzioso degli appalti pubblici” – Altalex Formazione – 24 - 31 ottobre  2014 /  7 – 
14 – 20 – 21 novembre 2014  

− “La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPASS  2.1” – Mediaconsult – 17 novembre 2014 
− “La banca dati nazionale dei contratti pubblici – Business International – 13 dicembre 2013 
− Sessione formativa sul sistema AVCPASS  presso l’ANAC (ex AVCP) – 21 giugno 2013  
− Corso in materia assicurativa per gli Enti Pubblici – Marsh – 18 aprile 2012 
− “L’anomalia dell’offerta nel codice dei contratti pubblici e suo regolamento di attuazione ed esecuzione” – 

Business Value – 25 ottobre 2012  
− “Affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario dopo  il D.L. 70/2011 convertito in legge 

106/11 – Promo P.A.  – 14 e 15 dicembre 2011 
− “Tracciabilità dei flussi finanziari”  - Business Internaitonal – 3 ottobre 2011 
− “Il decreto sviluppo è legge” – IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) – 20 settembre 2011 
− “Procedura negoziata e ristretta, affidamenti sotto soglia, trattativa privata e spese in economia” – Format 

– 7 e 8 luglio 2011 
− “La privacy: ultime novità per una corretta gestione aziendale” – Gestioni e Management – 14 dicembre 

2010 
− “Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: tutte le novità” Studio Legale Associato 

Gentile-Varlaro Sinisi – 16 novembre 2010 
− “Il codice degli appalti a cavallo di due legislature” Infor –  gennaio 2008 (1 giorno e mezzo) 
− “Stesura del disciplinare interno ai sensi della delibera n. 13 del 1° marzo 2007 del Garante della Privacy”  

- Luiss Business School – 8 maggio 2007 
− “Il codice dei contratti pubblici”  – Infor – giugno 2007 (3 giorni)  
− Corso di formazione per i lavoratori – CBM Consulting – 6 giugno 2007 
− “La contabilità generale per non specialisti” – Infor – novembre 2006   (12 ore) 
− “Appalti pubblici, nuove regole e nuovo mercato: il punto su tutte le innovazioni normative e giurisprudenziali 

dell’ultimo anno” Format – 23 – 24 novembre 2005 
− “Tutela dei dati personali: la privacy alla luce del nuovo codice” – CEIDA – 6-7-8 maggio 2004  
− “La nuova disciplina in tema di privacy”  - ITA – 11 e 12 marzo 2002 
− Guida ai contratti di lavoro e agli adempimenti del sostituto d’imposta – Il Sole 24 Ore  - 23 –24- 25 ottobre 

2000 
− “Appalti di forniture e servizi” – Infor – 17 marzo 2000 
− “Contratti informatici” – Infor – 21 maggio 1999 
− “Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella pubblica amministrazione” – CEIDA – 26-27-

28-29-30 aprile 1999 
− “Le gare d’appalto” – IGOP – 18-19 dicembre 1997 
− “Il nuovo lavoro per una nuova occupazione: il pacchetto Treu per il lavoro interinale” – IRI Management – 

28 novembre 1997 
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