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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DEL NORD AGNESE

Presentazione
Dal 1995 ha collaborato con Professionisti, Associazioni Professionali, Società di ingegneria, nel ruolo di
consulente costituendo il Centro Servizi Gare di Progettazione con attività di supporto giuridico-amministrativo in
materia di lavori pubblici.
Nel 2001 si è laureata in giurisprudenza, è stata praticante avvocato, dominus l'Avvocato Paolo Golini (presso lo
Studio fondato dal Costituzionalista Professore e Avvocato Paolo Barile, poi Associazione Professionale
Gesmundo Golini Calugi), con attività prevalente nei vari ambiti del diritto amministrativo. La collaborazione con il
dominus le ha consentito, seppur giovanissima, di affrontare da subito tematiche di particolari complessità e
rilevanza. L'attività quotidiana era improntata a metodologia di antica tradizione e orientata all'eccellenza.
Superato l'esame di abilitazione nel 2004 (alla prima sessione utile) ha lavorato e lavora come avvocato del Foro
di Firenze, cassazionista (in quanto, abilitata al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione ed alle altre
Magistrature Superiori) dal 2017.

Dal dicembre 2004 al settembre 2006, ha collaborato con il Prof. Avv. Rino Gracili, urbanista, con il quale ha
affinato le proprie competenze e conoscenze in materia di Enti Locali, edilizia e urbanistica.
Parallelamente, dal 2004, ha svolto e svolge attività di docente e relatore, presso Enti Locali e Stazioni Appaltanti
in generale, nei settori di migliore competenza.
Nell'ottobre 2006 ha fondato a Firenze il proprio Studio Legale, con servizi rivolti a Clienti e Committenti pubblici e
privati. L'attività prevalente è in materia di appalti pubblici. Non mancano le consulenze e i processi in ambito
amministrativo, civile e penale. La metodologia operativa mantiene l'orientamento all'eccellenza, con un'impronta
operativa, frutto della lunga e peculiare esperienza maturata.
Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico e dell'Economia presso il Dipartimento
Istituzioni Impresa e Mercato dell'Università degli Studi di Pisa, con tesi in materia di appalti pubblici.
Dal 2010 al 2015 è stata Professore a contratto presso l'Università La Sapienza (a Roma), con insegnamento in
materia di urbanistica ed edilizia, legislazione sui beni culturali e realizzazione di opere pubbliche.
Dal 2016 svolge attività di supporto ai RUP ai fini della progettazione e realizzazione di appalti pubblici.
Ai servizi legali integra competenze e servizi inerenti il project management e la gestione della qualità, avendo
conseguito le qualifiche di project manager (certificato e iscritto nei registri Accredia) e di quality auditor in
conformità alle NORME UNI.
Dal 2019 lavora come ispettore esperto ai fini della verifica e validazione dei progetti di grandi opere pubbliche per
conto di soggetto certificatore.
Nel 2020 ha fondato la JUS società tra avvocati, che opera prevalentemente nell'ambito degli appalti pubblici, della
quale è socio e amministratore unico.
Attualmente è Cultore della Materia Tecnologia e Gestione del Progetto, presso il Dipartimento di Architettura
(Università degli Studi di Firenze).

ESPERIENZA LAVORATIVA






Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro

2021-2022
Università degli Studi di Firenze, DIDA

Formazione universitaria
Conferenziere e Cultore della Materia: Tecnologia e Gestione

del Progetto
Illustrazione delle tematiche giuridiche e di management del
processo realizzativo delle opere pubbliche, nel corso di
Tecnologia e Gestione del Progetto – n. 12 ore di docenza in aula.
Collaborazione con la Prof. M. A. Esposito



Principali mansioni e
responsabilità



Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2020-2022
JUS società tra avvocati a r.l.

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2020-2022
BUREAU VERITAS

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2020-2022
ANCI TOSCANA Scuola permanente per l'introduzione di tecniche
di project management nella gestione degli appalti degli Enti Locali
– Anci Toscana
Appalti pubblici e project management





















Servizi Legali
Amministratore Unico - Avvocato - Project Manager
Amministrazione della Società – Servizi Legali di consulenza
assistenza e difesa – Gestione di progetti complessi

Lavori pubblici
Ispettore esperto
Verifica dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche ex art.
26 d.lgs. 50/2016

Docenza rivolta a dipendenti di Enti Locali
Progettazione ed erogazione di percorsi ed eventi formativi



























Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2017-2022
Vari Clienti/Committenti pubblici e privati

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2016-2022
Vari Clienti/Committenti pubblici e privati

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni
e responsabilità

2007-2022
Vari Clienti/Committenti pubblici e privati

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore

2007-2022
TI FORMA

Project Management
Project Manager e supporto a project manager
Gestione di progetti complessi, partecipazione alla gestione di
progetti complessi

Appalti pubblici
Supporto al RUP e Servizi di committenza ausiliaria
Assistenza, consulenza, collaborazione ai fini della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione di appalti pubblici

Attività degli Studi Legali
Avvocato del Foro di Firenze
Consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio per
soggetti pubblici e privati, prevalentemente in ambito appalti
pubblici

Appalti pubblici




Tipo di lavoro
Principali mansioni
e responsabilità

Docenza rivolta a dipendenti di società
Progettazione ed erogazione di eventi formativi



Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni
e responsabilità

2007-2022
ANCI TOSCANA Scuola degli Enti Locali

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2006-2022
Vari Enti (pubblici e privati)

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2006-2007
Liceo Scientifico Statale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta
(Pistoia)

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente

2005-2006
Ministero della Pubblica Istruzione























Appalti pubblici
Docenza rivolta a dipendenti di Enti Locali
Progettazione ed erogazione di eventi formativi

Formazione
Docente
Progettazione ed erogazione di eventi formativi in materia di
appalti pubblici

Pubblica Istruzione
Docente
Progettazione e erogazione del Corso introduttivo allo studio del
diritto e alla Facoltà di Giurisprudenza – Percorsi di Qualità


























Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Concorso pubblico

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2004-2007
Studio Gracili Associato

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2002-2004
Studio Barile e Associati – poi Studio Legale GesmundoGolini-Calugi

Date (da – a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro/committente
Tipo di azienda o
settore
Tipo di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

1995-2022
Vari – Professionisti e Società di Ingegneria, Raggruppamenti
temporanei tra progettisti

Membro di Commissione
Partecipazione a tutte le sedute della Commissione, quale
supplente del Membro Prof. M. P. Chiti, nel Concorso per Dirigenti
Scolastici

Attività degli Studi Legali
Avvocato del Foro di Firenze
Consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio per
soggetti pubblici e privati, prevalentemente in ambito appalti
pubblici, edilizia e urbanistica

Attività degli Studi Legali
Pratica forense
Collaborazione in qualità di praticante avvocato, munita di
patrocinio, con attività prevalente nei vari ambiti del diritto
amministrativo

Progettazione lavori pubblici e Direzione Lavori
Attività di collaborazione e consulenza
Predisposizione e revisione di documentazione e offerte, per la
partecipazione a gare pubbliche (appalti di progettazione ed
esecuzione di lavori pubblici). Consulenza ai fini della
partecipazione alle gare e dell'esecuzione dei servizi di

progettazione e direzione lavori
PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI
“Le nuove dimensioni strategiche dell'ospedale di eccellenza – Innovazioni progettuali per la
promozione e la diffusione della cultura biomedica avanzata”: autrice dei testi del cap. 1 (Il servizio
sanitario pubblico alla ricerca di una identità: evoluzione degli assetti organizzativi ed istituzionali)
“Le nuove dimensioni strategiche dell'ospedale di eccellenza – Innovazioni progettuali per la
promozione e la diffusione della cultura biomedica avanzata”: coautrice dei testi del cap. 3
(L'integrazione interistituzionale e multifunzionale: il caso del “DIPINT” presso l'Azienda OspedalieroUniversitaria di Careggi); a cura di Romano Del Nord; Edizioni Polistampa, Firenze, 2011
“Guida ANCI per l'Amministrazione Locale 2012 – Le leggi regionali ed il governo degli enti locali in
Toscana”; autrice del cap. 4 (Contratti; in Area 1 – Affari istituzionali), a cura di Alberto Chellini e
Alessandro Pesci; EDK Editore; Torriana (RN), 2011.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
“Residenze e servizi per studenti universitari”, Firenze 15 ottobre 2021, Rettorato UniFi, relazione su:
“La semplificazione del Codice e le ricadute sui processi edilizi” - TESIS – DIDA – Università degli
Studi di Firenze
“Il nuovo Codice dei contratti: cosa cambia per la P.A.”, Firenze aprile 2016, Aula Magna Facoltà di
Giurisprudenza, relazione su: “OEPV, responsabilità, lotti” - Anci Toscana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20/11/20
UNI Ente Italiano di Normazione
Formazione (nell'ambito del corso qualificato CEPAS) in materia di
gestione della qualità, in conformità alle NORME UNI, per lo
svolgimento delle attività di auditor (verificatore in ambito qualità) e

Qualifica conseguita

Esame
Auditor/Responsabile di audit per la qualità, norme ISO

9001:2015 e 19011:2018

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

09/09/19
AICQ SICEV - ACCREDIA
Esame sostenuto in materia di NORME UNI per la gestione della
qualità
Project Manager certificato – Norme UNI 11648:2016 –
Regolamento AICQ SICEV RPM 01 01 – SETTORI: infrastrutture,
lavori civili e edile, servizi di pubblica amministrazione, sanitario e
farmaceutico

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

20/07/2018 - 17/11/18
LUISS BUSINESS SCHOOL
Formazione in materia di project management, livello base e
avanzato (Executive Project Management ISIPM-Advance) e
Esame
Project Manager con Certificazione ISIPM Advance

22/10/10
UNIFI – Facoltà di Giurisprudenza
Formazione sul sistema di tutela offerto dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo
Perfezionamento post laurea (certificazione di partecipazione
con esito positivo)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità

14/12/09
UNIPI – Dipartimento Istituzioni Impresa e Mercato - Facoltà di
Scienze Politiche – Università degli Studi di Pisa
Formazione e ricerca nell'ambito della Scuola di Dottorato in Diritto

professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Pubblico e dell'Economia e Esame, con tesi di Dottorato su “Il
principio del favor partecipationis e il principio di par condicio
nell'affidamento degli appalti pubblici”
Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico e dell'Economia

14/12/09
UNIFI – Facoltà di giurisprudenza
Corso di studi e esame di laurea (vecchio ordinamento) in
Giurisprudenza, con tesi dal titolo “Lo stato totalitario e lo stato di
diritto in Hannah Arendt”
Laurea in giurisprudenza

1995
Liceo Linguistico sperimentale parificato – Istituto Santa Marta,
Settignano, Firenze
Corso di studi e esame di maturità, con tesi in filosofia, su “La
Scuola di Francoforte: M. Horheimer, H. Marcuse, T. W. Adorno”
Diploma di maturità linguistica sperimentale

FIRENZE, 14 FEBBRAIO 2022, AGNESE DEL NORD

