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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Ilaria Gregorio 

 
 Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia) 

 +39 0684893316     

 igregorio@formez.it  

www.formez.it   
 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

DAL 17/03/2022 

Responsabile Ufficio Partecipazioni e Affari societari 
Formez PA, Roma (Italia) 
Direzione Affari Legali 
 
Assistenza nella gestione di tutti gli aspetti corporate del Centro. 
Assistenza agli Organi Sociali per la risoluzione di problematiche relative 
all’organizzazione delle loro attività e alla redazione/preparazione dei 
relativi atti/documenti. Verbalizzazione delle sedute consiliari e 
assembleari. Predisposizione degli atti riguardanti le nuove nomine dei 
componenti degli Organi Sociali e le nuove stesure dei documenti statutari 
dell’Ente con i successivi adempimenti. Gestione delle partecipazioni 
detenute da Formez PA e adempimenti correlati. 

Dal 20/12/2019  

al 16/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 31/05/2016  

al 20/12/2019 

 

Responsabile Ufficio Partecipazioni, Affari Societari e Spending Review  
Formez PA, Roma (Italia) 
Area Affari Legali 
 
Assistenza agli Organi Sociali per la risoluzione di problematiche relative 
all’organizzazione delle loro attività e alla redazione/preparazione dei 
relativi atti/documenti. Redazione dei verbali e delle delibere inerenti alle 
sedute consiliari e assembleari. Predisposizione degli atti riguardanti le 
nuove nomine dei componenti degli Organi Sociali e le nuove stesure dei 
documenti statutari dell’Ente con i successivi adempimenti. Attività di 
analisi, monitoraggio e controllo applicativo della normativa relativa alle 
misure di contenimento della spesa applicabili a Formez PA (c.d. spending 
review). Gestione delle partecipazioni detenute da Formez PA e 
adempimenti correlati. 
 
 
Responsabile Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi  
Formez PA, Roma (Italia) 
Area Affari Legali  
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Dall’11/2015 al 
30/05/2016 

Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi. Assistenza 
durante lo svolgimento di tutte le fasi delle procedure di affidamento al 
Responsabile del Procedimento. Verifica dell’istruttoria complessiva degli 
appalti di valore superiore alla soglia normativamente prevista per gli 
affidamenti diretti. Gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di 
pubblicazione degli atti delle procedure di affidamento previste dalla 
normativa vigente. Gestione dei rapporti con l’A.N.A.C. relativamente agli 
obblighi informativi e agli adempimenti relativi alle procedure attivate. 
RASA presso l'ANAC. Assistenza alle strutture dell’Istituto nelle ipotesi di 
partecipazione a bandi o gare nella predisposizione dei relativi atti. 
Predisposizione degli atti relativi all'espletamento di procedure selettive 
bandite dal Formez per il reclutamento di personale dipendente. Gestione 
degli accessi agli atti relativi alle procedure selettive espletate dal Formez. 
Gestione del servizio dell'acquisto di titoli di viaggio e soggiorni per i 
dipendenti che si recano in missione di servizio. 
 
 
 
Responsabile Ufficio Procedure Competitive 

Formez PA, Roma (Italia) 

Area Affari Legali 

Gestione delle procedure negoziate e aperte per l'acquisizione di beni e 
servizi mediante elaborazione della relativa documentazione. 
Predisposizione degli atti relativi all'espletamento di procedure selettive 
bandite dal Formez per il conferimento di incarichi e per il reclutamento di 
personale dipendente. Gestione degli accessi agli atti relativi alle 
procedure selettive espletate dal Formez. Collaborazione diretta con il 
Dirigente dell’Area Legale in ordine a tematiche sottoposte alla sua 
attenzione dagli organi sociali.  

 

Dal 7/2002– al 11/2015  Responsabile Ufficio Gare e Procedure Competitive 

Formez PA, Roma (Italia)  

Unità Affari Legali/Area Affari Legali, Societari e Organi Sociali 

Gestione delle procedure negoziate e aperte per l'acquisizione di beni e 
servizi mediante elaborazione della relativa documentazione. 
Predisposizione degli atti relativi all'espletamento di procedure selettive 
bandite dal Formez per il conferimento di incarichi e per il reclutamento di 
personale dipendente. Gestione degli accessi agli atti relativi alle 
procedure selettive espletate dal Formez. Collaborazione diretta con il 
Dirigente dell’Area Legale in ordine a tematiche sottoposte alla sua 
attenzione dagli organi sociali. Analisi del contesto normativo e 
organizzativo e collaborazione con il Dirigente dell’Area Legale per la 
definizione di regolamenti e procedure integrate inerenti agli appalti e alle 
selezioni per il reclutamento di personale. 
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Dal 05/11/2010   Responsabile Ufficio Gare e Procedure Competitive 
al 30/03/2011   Formez PA, Roma (Italia) 
    
   Verbalizzazione riunioni sindacali  
 
 

 

 

 

 

2014–2015 Segretario verbalizzante sedute Assemblea dei Associati 
Formez PA, Roma (Italia)  
Area Affari Legali, Societari e Organi Sociali   

Dal 17/03/2010  

al 10/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/06/2000 - 09/06/2003        

Segretario verbalizzante sedute organi sociali (Consiglio di 
amministrazione, Comitato di indirizzo, Assemblea degli Associati) 
Formez PA, Roma (Italia) 
Area Affari Legali, Societari e Organi Sociali   
 
Verbalizzazione delle sedute degli organi sociali e cura degli 
adempimenti connessi alle attività di segreteria degli organi sociali.  
Predisposizione degli ordini del giorno e dei promemoria sugli 
argomenti oggetto di trattazione da parte del Presidente. 
Supervisione della documentazione relativa agli argomenti sottoposti 
all’esame dei competenti organi. Esame delle modifiche statutarie 
curando i rapporti con i vertici del Formez PA e con il notaio.    
 
 

 
Funzionario 

Formez, Roma (Italia)  

Segretario verbalizzante del Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico 
del Programma di Formazione dei Nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici operanti presso le amministrazioni centrali e 
regionali. 

 

23/05/2000 - 01/07/2002 Funzionario 

Formez, Roma (Italia)  

Predisposizione e/o verifica di atti convenzionali tra l'Istituto e  
amministrazioni Committenti. Esame di questioni giuridiche di 
interesse del Centro effettuando attività di ricerca e di analisi della 
dottrina e della giurisprudenza.  

1999–2000 Collaboratore 

Formez, Roma (Italia)  

1996–2000 Collaboratore 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 
 
 

 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

Studio Legale Avv. Giuseppe Fontana, Roma (Italia)  

2019 

 

 

 

2019       

 

 

2017       

 

 

1999 

Diploma di esperto in appalti pubblici 
Conseguito presso la SNA – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 
 
Corso “Self Empowermwnt” I° Edizione 
Scuola Nazionale dell’amministrazione SNA 
 
 
Corso “Il Codice dei contratti dopo il primo decreto correttivo” 
IGI Istituto Grandi Infrastrutture 
 
Avvocato 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. 

1995 Laurea Specialistica in Giurisprudenza  

Conseguita presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma 
(Italia)  

Voto di laurea 110/110 e Lode 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZION
E 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  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/67)) 
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