CURRICULUM VITAE

ANNA CORRADO

Magistrato di Tribunale Amministrativo Regionale, in servizio presso il T.A.R.
della Calabria, sede di Catanzaro, I Sezione .

Studi
1) - laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli il
18 dicembre 1987;

2) - laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno il
30 ottobre 1997;

3) –Dottore di Ricerca in “Storia delle strutture amministrative”, titolo conseguito
presso l’Università degli Studi di Salerno in data 6 maggio 2005;

4) - Master

su “ La difesa delle Amministrazioni pubbliche nel giudizio

amministrativo” - anno accademico 2003/04 - presso la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze;

5) - Corso di “Esperto di politiche comunitarie” dal 29/11/04 al 3/12/04 presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

Titoli

1) - abilitata alla professione di Avvocato c/o Corte di Appello di Roma in data 18
settembre 2001;

2) - iscritta all'Ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania;

3) Vincitrice del Master

formativo, finalizzato all’attribuzione delle posizioni

organizzative ai sensi dell’articolo 26 del C.C.N.L. 2002-2005

Esperienze professionali.
- Giornalista pubblicista, dal settembre 1988 al maggio 1996;
- Funzionario amministrativo - area C2 del Ministero del lavoro, qualifica di Ispettore
del lavoro, in servizio presso la segreteria tecnica della Direzione generale per
l’impiego, dal 13 dicembre 1999 al 28 ottobre 2001;
- Assegnata, in posizione di comando, all’Ufficio del Segretario generale

della

Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 29 ottobre 2001.
- Consulente dell’ANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, per le
questioni relative al danno ambientale, dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001.
- dal 29 dicembre 1999 al 28 ottobre 2001, nell’ambito delle competenze istituzionali
del Ministero del lavoro, ha svolto l’incarico di unico corrispondente italiano della
rete M.I.S.E.P. (Systeme mutuel d’information sur les politiques de l’emploi)
dipendente dalla Commissione europea ed inglobata nell’Osservatorio europeo
sull’Occupazione.

-

dal 31 luglio 2007 funzionario coordinatore ispettore del lavoro – area C3 –

Ministero del lavoro.
- dal 1° febbraio 2008 al 1° febbraio 2009 Dirigente del Ministero della difesa,
Direzione generale del Personale civile, Ufficio concorsi.

Attività didattica e scientifica
1) – Redazione di note a sentenze e commenti, dal 2001, per “Guida normativa” e
“Guida al diritto”, riviste edite da Il Sole 24 ore;
2) – redazione di note a sentenze e commenti per “Il nuovo diritto amministrativo”
edito dalla Dike Giuridica Editrice;
3) attività di docenza in diritto amministrativo sostanziale e processuale nonché in
tema di disciplina preventiva della corruzione svolta per la Scuola nazionale
dell’amministrazione, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, il Gruppo
SOI - ITA S.r.l. e il CEIDA.

