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TITOLI  -  ABILITAZIONI PROFESSIONALI    
 

 

• Corso di laurea di vecchio ordinamento (ante DM n. 508/99) – Giurisprudenza 
 

• 30.03.2006: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna  
Tesi in Diritto di famiglia dal titolo "Lo stato di abbandono del minore" - Votazione 103/110 
Relatore Prof. Luigi Balestra 

 
• Avvocato del Foro di Bologna dal 19.12.2011 pos. 7189  

Competenza specifica e prevalente in Diritto Amministrativo, Diritto delle assicurazioni e 
Responsabilità Civile e professionale 

 
PUBBLICAZIONI - RIVISTE  

 
22000077  

 

Risarcimento del danno e responsabilità nella pubblica amministrazione e nella sanità. 
Le assicurazioni nel sistema pubblico di Avv. Maurizio Ferlini 
Gedit Edizioni, Bologna, maggio 2007 
Collaborazione nella redazione dei capitoli quinto, sesto e nono: ricerche giurisprudenziali, 
revisioni bozze capitoli, contributo normativo 

 
DOCENZE  -  RELAZIONI  -  INTERVENTI  -  CONTRIBUTI 

 
Anno 2017 

 
5) Calderara di Reno (BO), 27 novembre 2017 
Felsinea Ristorazione Srl – seminario formativo  
L’appalto del servizio di ristorazione 
 
4) Verona, 14 giugno 2017 
Assiteca SpA – giornata di studi  
Il nuovo Codice dei contratti d.lgs. 50/2016 dopo il Correttivo d.lgs. 56/2017 
 

Anno 2016 
 
3) Verona, 1 giugno 2016 
Assiteca SpA – giornata di studi  
Il nuovo Codice dei contratti d.lgs. 50/2016 
 
2) Cittadella (PD), 19 febbraio 2016 
Etra SpA – seminario formativo  
Infortuni sul lavoro e risarcimento danno 
 

Anno 2012 
 
1) Bologna, 20 novembre 2012 
Asp Città di Bologna – Convegno  
L’appalto del primo progetto integrato dell’offerta pubblica di assistenza del Comune di Bologna 
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COMPETENZE 

• Elaborazione istruttoria e predisposizione di atti giudiziali e pareri legali in materia di diritto
amministrativo (appalti pubblici, responsabilità risarcitoria della Pubblica amministrazione,
responsabilità contabile) e di diritto civile (e, in particolare, responsabilità civile e diritto delle
assicurazioni)

• Approfondite ricerche giurisprudenziali
• Partecipazione alle attività di udienza presso Tribunali e T.A.R.
• Supporto tecnico-giuridico per la predisposizione e la gestione operativa delle procedure di

appalto pubblico rivolto sia alle Amministrazioni, sia agli operatori economici partecipanti
(assistenza nella predisposizione degli atti di gara, dei modelli e delle dichiarazioni di
partecipazione, supporto nella redazione dei verbali di gara, delle risposte alle richieste di
chiarimenti formulate dai partecipanti, assistenza nella predisposizione del progetto di
offerta tecnica)

STUDI, CONSULENZE, ASSISTENZA a S.P.A., S.R.L., ENTI PUBBLICI 

Principali esperienze di eccellenza 

 Consulenza nel primo appalto in materia socio-assistenziale che riunisce in un unico
sistema amministrativo e tecnico di gestione tutta l’offerta pubblica di assistenza del
Comune di Bologna (Asp Città di Bologna)

 Consulente di società operante nella ristorazione collettiva

Interventi specialistici 

 Appalti di ristorazione
 Appalti di servizi, forniture, attività contrattuale degli enti pubblici

 Responsabilità nella pubblica amministrazione
 Coperture assicurative del rischio professionale nella p.a.
 Responsabilità e coperture assicurative nelle aziende di pubblico servizio
 Enti locali e risarcimento del danno

 Contrattualistica assicurativa delle Regioni e degli enti locali
 Contrattualistica assicurativa delle aziende di pubblico servizio
 L’appalto del servizio assicurativo

 Brokeraggio assicurativo e p.a.. Scelta del broker: procedure amministrative
 Il contratto di consulenza assicurativa
 Riforme amministrative. Semplificazione amministrativa

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 (così come 
adeguato dal d.lgs. 101/2018). 

Bologna, novembre 2019 

Avv. Elisa Orlandini 
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