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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  CORINALDESI CRISTIANA 

Indirizzo  VIA GROTTE D’ABBRACCIO, 148 – 00142 ROMA  ITALIA 

Telefono   

Fax   

E-mail  cristiana.corinaldesi@giustizia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/05/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 26 febbraio 2016  Dirigente reggente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Dal 21 gennaio 
2014 in aspettativa 

per 
ricongiungimento al 

coniuge all’estero 
con incarico di 
Coagente del 

Governo presso la 
Corte Europea dei 

Doritti dell’Uomo 

 Tribunale di Sorveglianza di Roma 

 

 

Curato relazioni diplomatiche con i componenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e con i 
membri del Consiglio d’Europa. 

   

• dall’11 settembre 2015  Dirigente di II fascia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Siena 

   

• 6 settembre 2013  Firma del contratto di Dirigente di II fascia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 

   

• dal 1° settembre 2010 al 4 luglio 
2013 

 Responsabile, in posizione di comando, della Segreteria del Cons. Tommaso Virga 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Superiore della Magistratura 

   

• dal 2 marzo 2007 al 31 agosto 2010  In servizio presso l’Ufficio II (Contenzioso) con il compito di rappresentare e difendere il 
Ministero della Giustizia nei giudizi davanti al Giudice del Lavoro ex art. 417 bis c.p.c., in tutte le 
cause di lavoro proposte dal personale amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 
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• dal 12 settembre 2004  In servizio presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – 
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Gestione del Personale, con compiti di 
redazione dei provvedimenti relativi alla mobilità del personale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 

   

• dal  2 gennaio all’11 settembre 
2004 

 Responsabile, in posizione di distacco, della gestione del concorso dei Giudici di Pace, presso la 
Segreteria del Consiglio Giudiziario 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte d’Appello di Palermo 

   

• dal 2 maggio 2001 all’1 gennaio 
2004 

 In servizio presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – 
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Reparto Disciplina, con compiti di 
redazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 

   

• dal 2 maggio 2001 al 5 settembre 
2013 

 Funzionario Giudiziario Area III F2 (già Cancelliere C1) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 

   

• dal 29 giugno 2000 all’1 maggio 
2001 

 Esercizio della professione forense  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

dall’aprile 1992 al dicembre 1997 

 Studio legale avv.Biondo, sito in Palermo, specializzato in diritto penale 

 

Collaborazione e pratica forense presso lo studio legale avv. De santis, sito in Roma, 
specializzato in diritto civile, giudiziale ed extragiudiziale. 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 14 ottobre 2013 al 20 gennaio 
2014 

 Partecipazione al 22° corso per dirigenti del Ministero della Giustizia presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

• ottobre 1996  Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma 

   

Roma, luglio 2011  Corso sul processo del lavoro organizzato dal Ministero della Giustizia 

Roma, 23 marzo 2010  D.Lgs. 27 ottobre 2009 n 150,capo V – sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici 
dipendenti. Questioni di carattere sostanziale e procedurale emerse in sede di prima 
applicazione della novella legislativa organizzato presso il Ministero della Giustizia (relatore Dott. 
Vito Tenore) 

Roma, 21 gennaio 2010  “La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente alla luce della riforma Brunetta” 
organizzato presso il Ministero della Giustizia 

Roma, 15 dicembre 2009  “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti alla luce della legge n. 69 del 2009 e della 
riforma Brunetta, organizzato presso il Ministero della Giustizia 

Roma, 1° ottobre 2009  “Semplificazione, accelerazione e razionalizzazione del processo civile dopo la legge 18 giugno 
2009, n. 69 organizzato presso il Ministero della Giustizia 

Roma, 11-12-13 maggio 2009  “Il risarcimento dela danno da parte della P.A. – datore di lavoro” 

Roma, 3-4 dicembre 2007  “il contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato e la difesa in giudiziose della P.A: a 
mezzo dei proprii dipendenti” 

Roma, 28-29-30 marzo 2007  “Il nuovo processo civile dopo le leggi n. 80 e n. 263 del 2005” 

Roma, 4-5-6 ottobre e 10-11 otrobre 
2005 

 Il codice dei comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: fonti, contenuti, 
ambito, modalità di applicazione e conseguenze dell’inosservanza dei precetti”. 

 

Roma 11 marzo 1992 

 

Roma 1986 

 “Gestione documentale dell’archivio e protocollo informatico 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università “la Sapienza” di Roma con votazione di 
108/110, su tesi: “I divieti probatori” relatore prof. Franco Cordero (diritto e procedura penale). 

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il liceo classico “Ennio Quirino Visconti” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  FLUENTE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza degli hardware e dei software di base 

   

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

   

FIRMA   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


