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SIMONA DI BLASI 
Via Roma n.5 SAN MAURO LA BRUCA (SA) 
3493225248 

Italiana 

25/09/1977 

Intrattiene una stabile collaborazione con lo studio legale Donnarumma & Partners avente sede in Roma 

€ Napoli e presta, altresì, attività di assistenza e consulenza in favore di società, imprese, pubbliche 
‘amministrazioni. Le attività specifiche svolte nel corso della collaborazione innanzi specificata riguardano: 

Partenariato pubblico-privato ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 (in particolare, concessioni e 
project financing. Stesura di convenzioni; analisi della correttezza e coerenza delle clausole 

contrattuali e della corretta allocazione dei rischi; valutazione del Piano Economico Finanziario, del 

progetto di fattibilità tecnico-economica, della matrice dei rischi); 

Contratto di disponibilità; 

Urbanistica ed edilizia; 

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs 

18 aprile 2016 n.50 (redazione bandi gara e contratti di appalto, assistenza e consulenza alle 

imprese e alle stazioni appaltanti nella fase di partecipazione alla gara e nella fase di esecuzione 

dell'appalto); 
Bandi per l'assegnazione dei contributi pubblici; 

Società pubbliche, società in house e società multiutility; 

ANAC e altre Autorità Amministrative Indipendenti; 

Anticorruzione e trasparenza (legge 6 novembre 2012 n.190; d.lgs. 14 marzo 2013 n.33; d.lgs. 8 

aprile 2013 n.39) 
;SOA- qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici;



Istruzione e formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Francese 

Inglese   

Svolge attività di assistenza presso numerosi Studi notarili in Campania, maturando massima 
specializzazione teorico-pratica nella redazione di atti legati alla gestione del patrimonio immobiliare; 
compravendite immobiliari, contratti di mutuo, atti costitutivi di società di persone e di capitali; verbali di 
assemblea ordinaria e straordinaria; fusioni, trasformazioni e scissioni di società, cessioni di quote e di 

aziende; locazioni finanziarie 

Presso il dipartimento di Economia politica della Facoltà di Scienze Politiche “Federico ll" di Napoli, 

diretto dal Prof. Marco Masella, ha svolto attività di consulenza nelle materie giuridiche di diritto civile, 
amministrativo, finanziario e dell'economia per numerosi lavori e pubblicazioni. Particolare riguardo è 
dedicato all'area tematica del microcredito (limiti e opportunità per gli operatori del microcredito; avvio o 

sviluppo di iniziative imprenditoriali; inserimento nel mercato del lavoro; progetti di inclusione sociale e 

finanziaria): 

Associazione AVIS 
Consulenza legale in merito alle normative relative al sistema trasfusionale italiano e comunitario, 
correlata alla visione pratica e reale dell'associazione unitamente alle relazioni sociali/politiche/sanitarie 
che la stessa intrattiene nel territorio di appartenenza. 

Stesura di un “libro-consulenza” avente ad oggetto la scannerizzazione dei problemi interni 
all'Associazione, analisi dei profili di natura amministrativa, legale, fiscale, proposte per migliorare i 

sistemi trasfusionali nel difficile rapporto con le Istituzioni; valutazione di possibili sblocchi nell'impresa 

sociale 

Percorso di approfondimento e specializzazione in diritto civile, penale ed amministrativo presso il corso 

LEXFOR, a cura dei Consiglieri di Stato Roberto GAROFOLI e Francesco CARINGELLA 

Abilitazione all'esercizio della professione forense con votazione massima in tutte le materie 

Studio teorico-pratico presso la Scuola dei Distretti Notarili della Campania (riconosciuta dal Consiglio 
Nazionale del Notariato) “Fondazione Emanuele CASALE" 

Studio teorico-pratico presso la Scuola Notarile Napoletana a cura del Notaio Lodovico Genghini 

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli Federico Il 

Diploma di maturità classica presso il liceo “Parmenide” Vallo della Lucania (SA) 

  

  

  

  

Italiano 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

AZ A2 A2 A2 A2 

A2 AZ A2 A2 A2                         

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue



Capacità e competenze tecniche | Esperienza e competenza in contrattualistica di qualunque tipo; partenariato pubblico-privato (PPP) nei 
settori della logistica, dell'edilizia sociale, dei trasporti e viabilità (competenza in stesura di convenzioni, 
definizione di clausole contrattuali e valutazione della loro correttezza e coerenza, analisi e valutazione 
della matrice dei rischi) 
Dispone di spiccate doti analitiche, comunicative, relazionali, organizzative. Ottime capacità di 
inquadramento e soluzione delle problematiche 

Patente | PATENTE B, AUTOMUNITA 

Firma Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti alla 

prodizione di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto attesta la veridicità delle circostanze e dei dati su 
riportati ed autorizza il trattamento dei dati personali.   
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