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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 

Cognome 
Nome 

 Damiano  
Soana Desirée 

Indirizzo  AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” TRAPANI BIRGI

Telefono  0923 610121 
E-mail  d.damiano@airgest.it  

 
 

Titoli di studio e professionali 
 

Ottobre 2005: Laurea in Giurisprudenza (v.o.), indirizzo amministrativo, con votazione di 110/110 e lode  
Tesi di laurea in diritto civile: “Obblighi di informazione e rischio di investimento” 
Istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza 
 
Maggio 2007: Master di II livello – Diploma di specializzazione (D.M. n. 537 del 21/12/99) della durata di 24 mesi, a 
numero chiuso con frequenza obbligatoria. Indirizzo del secondo anno specialistico: indirizzo giudiziario-forense.  
Il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce, ai sensi della L. 30.07.2007 n. 111, requisito di 
ammissione per il concorso di accesso alla Magistratura. È altresì valutato ai fini del compimento del periodo di pratica 
per l’accesso alla professione di avvocato e notaio per il periodo di un anno, ai sensi del D. 11.12.2001 n. 475. 
Istituto di istruzione o formazione: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Gioacchino Scaduto”, 
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza – Sede decentrata di Trapani. 
 
Settembre 2010: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
Marzo 2010 – Marzo 2011: XVIII Master non universitario di I livello di specializzazione, a frequenza obbligatoria, in 
“General Management” (12 mesi – 1.600 ore di formazione) 
Istituto di istruzione o formazione: ISIDA – Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda School of  
Business 
Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

Area Organizzazione e Risorse Umane; Change Management Area Marketing e 
Comunicazione; Non Conventional Marketing Area Produzione e TQM; Sistemi di gestione 
integrati Area Contabilità; Revisione contabile Area ICT; Business English, Business ideas, 
Business games 

 
Esperienze professionali 

 
Marzo 2007 – Novembre 2007: Tirocinio di formazione 
Istituto creditizio: Banca Nuova S.p.A. - Direzione Legale, Affari generali e Contenzioso, Viale Regina Margherita 31 – 
91100 Trapani – U.O. Contenzioso 
Principali attività svolte: Affiancamento e supporto, in fase extragiudiziale e giudiziale, del dirigente responsabile della 
U.O. Contenzioso nei contatti con gli studi legali accreditati presso la Banca; redazione di pareri legali richiesti dalle 
filiali; gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie predisponendo la documentazione necessaria nell’ambito di 
accertamenti fiscali ed in relazione ad atti di pignoramento presso terzi e pratiche successorie; gestione dell’input e 
dell’output e degli altri aspetti operativi della procedura meccanizzata di ricerca e stampa di estratti conti, assegni 
bancari e circolari, titoli al portatore; ricerche anagrafiche in archivio telematico; gestione del precontenzioso; 
svolgimento di attività di resoconto nei confronti della Direzione Generale 
 
Novembre 2010 – Ottobre 2012: Tirocinio di formazione e orientamento, seguito da contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa a programma di lavoro ex art. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 
Airgest S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani, c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani - Birgi – 
91020 Trapani – Settore: Trasporti (gestione aeroportuale) 
Principali attività svolte: Affiancamento e supporto del (tutor aziendale) dirigente responsabile dell’ufficio del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), acquisendo progressivamente autonomia, nella gestione delle 
problematiche di diritto amministrativo, in particolare nelle seguenti attività: 

- collaborazione alla redazione di bandi, disciplinari e capitolati tecnici di gara e schemi contrattuali, predisponendo 
la relativa documentazione, seguendone l’intero iter fino alla stipula del contratto e alla sottoscrizione dello stesso 
da parte dell’aggiudicatario 

- supporto nella gestione delle controversie instaurate contro l’Azienda quali: i giudizi nascenti dai contratti di 
fornitura di beni o di servizi, nonché quelle conseguenti alle procedure di gara riguardanti contratti di appalto e/o 
fornitura 
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- collaborazione alla redazione e revisione dei contratti di diritto civile stipulati dalla Airgest S.p.A., verificandone la 
congruità giuridica.  

Supporto della Direzione Generale nello svolgimento di attività di resoconto nei confronti della Presidenza e del CDA. 
 
Novembre 2012 – Presente: Dipendente con contratto a tempo indeterminato 
Airgest S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani, c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani - Birgi – 
91020 Trapani – Settore: Trasporti (gestione aeroportuale) 
Principali attività svolte: Come da mansionario aziendale. 
 
Maggio 2014 – Presente: Responsabile Area Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs 
Airgest S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani, c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani - Birgi – 
91020 Trapani – Settore: Trasporti (gestione aeroportuale) 
Principali attività svolte: Come da mansionario aziendale. 
 
Luglio 2015 – Presente: Componente interno dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 recante la 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, 
a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 
Airgest S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani, c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani - Birgi – 
91020 Trapani – Settore: Trasporti (gestione aeroportuale) 
Principali attività svolte: Partecipazione e supporto alle attività di verifica proprie dell’OdV. 
 
Luglio 2015 – Presente: Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e di Responsabile della trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Airgest S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani, c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani - Birgi – 
91020 Trapani – Settore: Trasporti (gestione aeroportuale) 
Principali attività svolte: Svolgimento dei compiti istituzionalmente attribuiti alla figura. 

 
Altri corsi d’aggiornamento professionale 

 
Marzo 2012: Attestato di partecipazione (n. 1 giornata – 7 ore di formazione) 
Convegno “Le grandi novità in materia di appalti pubblici: lo statuto delle imprese, il DL Salva Italia, il DL 
Semplificazioni, i bandi tipo e le cause tassative di esclusione”. 
Istituto di istruzione o formazione: Mediaconsult s.r.l. – via Giuseppe Palmitessa, 40
76121 Barletta BT 
 
Luglio 2012: Attestato di partecipazione (n. 4 giornate) 
Convegno “La Responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del D.lgs. 231/2001, D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 
121/2001”. 
Istituto di istruzione o formazione: Certiquality S.r.l. & Confindustria Trapani – Gruppo Giovani Imprenditori – via 
Mafalda di Savoia n. 26 – 91100 Trapani TP 
 
Aprile 2013 – Luglio 2013: Master non universitario di I livello di specializzazione, a frequenza obbligatoria, in 
“Appalti pubblici” (3 mesi – 60 ore di formazione) 
Istituto di istruzione o formazione: Business School del Sole 24 ORE – Il Sole 14 ORE Formazione ed Eventi – Via 
Monte Rosa, 91 – 20149 Milano MI 
Principali materie/competenze professionali apprese: Gestione della contrattualistica pubblica. 
 
Maggio 2013: Attestato di partecipazione (n. 1 giornata – 4 ore di formazione) 
Convegno “Modulo – Tecnici della PA: Assicurazioni e Responsabilità Civile per e nella PA: corretta delimitazione del 
rischio e polizze – obbligatorie e/o facoltative – per le attività tecniche. La polizza per danno erariale” 
Istituto di istruzione o formazione: Maggioli Editore – Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
Principali materie/competenze professionali apprese: Le diverse attività di un ente pubblico. Nuovi orizzonti di 
responsabilità: dalla Cass. 500/900 al tempo quale "bene della vita" fino alla responsabilità "oggettiva" negli appalti. 
Corretta identificazione dell’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile terzi e art. 2043 cc: per danni materiali 
e/o perdite patrimoniali. Come evitare capitolati a rischio “inesistente” e doppie/triple coperture.  
Appalti di lavori. Obbligo di assicurare progettisti e verificatori: analisi critica di alcuni capitolati di polizza. 
 
Dicembre 2013: Attestato di partecipazione (n. 1 giornata – 4 ore di formazione) 
Partecipazione alla sessione formativa sul “Sistema AVCPASS” 
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Istituto di istruzione o formazione: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Via 
di Ripetta, 246 – 00186 Roma RM 
 
Marzo 2014: Attestato di partecipazione (n. 2 giornate – 16 ore di formazione) 
Convegno “Forum D.lgs. n. 231/2001 – Presente e futuro della responsabilità penale delle società”  
Istituto di istruzione o formazione: Paradigma S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino 
 
Maggio 2014: Attestato di partecipazione (n. 1 giornata) 
Convegno “Diritto penale delle società – Novità in materia di reati societari e casi applicativi del D.lgs. n. 231/2001” 
Istituto di istruzione o formazione: Studio legale R&P Legal Rossotto, Colombatto & Partners – Dipartimento di 
Diritto penale – in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Piazzale Luigi Cadorna, 4 –
20123 Milano MI 
Principali materie/competenze professionali apprese: Approfondimento delle tematiche illustrate nel corso del 
convegno 
 
Maggio 2015: Attestato di partecipazione (n. 1 giornata – 8 ore di formazione) 
Convegno “La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità 2015” – Focus su:
- Legge di Stabilità 2015 
- Direttiva MEF e Linee Guida ANAC in materia anticorruzione 
Istituto di istruzione o formazione: Paradigma S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino TO 
 
Marzo 2016: Attestato di partecipazione (FAD – n. 10 moduli)  
Corso “Piano Formativo sull’Anticorruzione” 
Istituto di istruzione o formazione: Maggioli Formazione – Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna 
(RN) 
 
Aprile 2016: Attestato di partecipazione (n. 2 giornate – 16 ore di formazione) 
Convegno “Le nuove disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione” 
Istituto di istruzione o formazione: Paradigma S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino TO 
 
Maggio 2016: Attestato di partecipazione (n. 2 giornate – 16 ore di formazione) 
Convegno “Gli appalti e le concessioni nei settori speciali dopo il nuovo Codice” 
Istituto di istruzione o formazione: Paradigma S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino TO 
 
Settembre 2016: Attestato di partecipazione (n. 2 giornate – 16 ore di formazione) 
Convegno “Anticorruzione e Trasparenza – Il nuovo PNA 2016 e l’aggiornamento del PTPC 2017-2019” 
Istituto di istruzione o formazione: Paradigma S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino TO 

 
Conoscenza lingue straniere 

 
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

 
Conoscenze informatiche 

 
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, PowerPoint, Excel. 
Ottima capacità di navigare in Internet e di gestire la posta elettronica, ivi compreso outlook.  
Tali competenze informatiche sono state acquisite in occasione della formazione universitaria, post-lauream, tirocini 
formativi ed attività professionale e lavorativa. 
 
 
Autorizzo il destinatario, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, al trattamento, alla trasmissione ed alla comunicazione dei propri dati personali unicamente per gli usi 
necessari ai fini propri del suesteso atto. 
 
 
 Trapani, 09 novembre 2016      In fede 
                  (avv. Soana Desiree Damiano) 


