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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

ESTER MICHIENZI

italiana
18.05.1971

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
Incarichi

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

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

Dal 15 maggio 2001 ad oggi
S.A.Cal. s.pa. Società Aeroportuale Calabrese
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Dal maggio 2002 Responsabile Affari Generali e Politiche del Personale
Dall’agosto 2008 Dirigente Affari Legali, Societari e Area Personale
Responsabile Sicurezza dati Personali S.A.Cal. s.p.a.
Componente Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 fino al 2013
Membro Gruppo Affari Giuridici Assaeroporti
Membro Gruppo Privacy Assaeroporti
Membro Gruppo Enti di Stato Assaeroporti
Consigliere Direttivo Federmanager Calabria
Presidente Sez. Provinciale Catanzaro AIDP (Associazione Italiana Direttori
Personale)

Da marzo 1997 ad aprile 2002
Studio Legale Cantàfora Catanzaro
Studio legale specializzato in diritto penale
Diritto penale; redazione atti ed attività di udienza (Praticante procuratore con
abilitazione all’esercizio provvisorio della professione forense dal marzo 1997 e
con il titolo di Avvocato dal dicembre 1999)

Da novembre 1999 a marzo 2000
Formaconsult s.r.l. Catanzaro
Società di formazione professionale
Incarico di docenza in materia di Diritto del Lavoro e Organizzazione Aziendale

datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Da febbraio 1997 a maggio 1998
Studio Legale Associato Lasalvia Pallone - Catanzaro
Praticante procuratore con abilitazione all’esercizio provvisorio della professione
forense dal marzo 1997.
Diritto civile; redazione atti

Cv/rev04

• datore di lavoro

Da settembre 1996 a febbraio 1997
Studio Legale Stoppani - Perugia

• Tipo di azienda o settore

Studio Legale in materia di Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto
Penitenziario

• Tipo di impiego

Praticante procuratore; redazione atti, colloqui con detenuti; udienze camerali
Tribunale di Sorveglianza per la concessione dei benefici penitenziari;
Procedimenti di revisione

•Tipo di impiego

novembre 1990 - dicembre 1991 collaborazione con la cattedra di Epigrafia
Giuridica – Prof. Felice Costabile
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maggio-ottobre 2003 “Esperto sistema amministrativo”
settembre 2006 “Il codice unico degli appalti – il decreto “milleproroghe”
(Format - docenze: Avv. Francesco Lilli, Prof. Gabriele Pirocchi)
novembre 2006 “Codice dei contratti pubblici – questioni applicative per le
società di gestione aeroportuale” (Assaeroporti)
settembre 2007 “Corso security aeroportuale SEC05 Cat. A13” ”(docenza:
Istruttore certificato Enac)
settembre 2008 “Seminario formativo in materia di handling alla luce delle
ultime novità regolamentari e dell’evoluzione del mercato di riferimento”
(Assaeroporti – docenze: Avv. Dario Maffeo, Avv. Enrico Mormino)
ottobre 2008 “Gli appalti pubblici dopo il terzo correttivo” (Maggioli)
gennaio 2009 “Corso security aeroportuale SEC05 Cat. A13”(docenza:
Istruttore certificato Enac)
settembre 2009 “Il D.lgs. n. 196/2003 – misure di sicurezza e policy aziendale”
(Assaeroporti)
ottobre 2009 “Aggiornamento normativa contratti pubblici” (Sacal- docenza
interna)
marzo/luglio 2010 Corso ”Management in Crisis Time & Cost Reduction –
Strumenti e competenze per ripensare il business e favorire la ripresa
economica” in tre moduli (LUISS Business School)
marzo 2011 “La gestione delle nuove procedure d’appalto dopo il regolamento
attuativo”(Maggioli)
maggio 2011 (I Modulo) “Strategia, sostenibilità e nuovi modelli organizzativi”
(LUISS Business School – docenza Prof. Mario Gibertoni)
maggio 2011 (II Modulo) “Innovazione e creatività” (LUISS Business School –
docenza Prof. Roberto Pozza)
maggio 2011 “Aggiornamento policy privacy Sacal s.p.a.” (Sacal; docenza
interna)
giugno 2011 (III Modulo) “Reti di Impresa” (LUISS Business School – docenza
Prof. Mario Ricciardi)
giugno 2011 (IV Modulo) “Gestione Risorse Umane e nuove frontiere” (LUISS
Business School – docenza Prof.ssa Barbara Parmeggiani)
giugno 2011 “Corso Aggiornamento D.lgs. n. 231/2001 e Modello di
Organizzazione e Controllo” (docenza Integra s.r.l.)
giugno 2012 “Il mercato del trasporto Aereo. Quali prospettive?” (Servizi
Parlamentari -Avv. Pierluigi di Palma)
ottobre 2012 – “Il codice antimafia” - (Camera Penale - Prof. Avv. Nico
D’Ascola)
novembre 2012 – “La deontologia dell’esame incrociato, norme, prassi,
distorsioni”(Consiglio Ordine Avv.ti Catanzaro - Avv. Giovanni Sofia)
novembre 2012 “Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti di spending
review e crescita” (Maggioli)
dicembre 2012 “La deontologia dell’avvocato” – Camera Penale docenza:
Avv. Francesco Carlo Parisi)
maggio-luglio 2014 Corso di management “La comunicazione efficace”
(Adecco – docenza prof. Antonio Sgueglia)
marzo 2014 “D.Lgs. n. 81/2008- Formazione Dirigenti – Art. 6 Accordo Stato
Regioni” (For.Gest. s.r.l.)
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gennaio 2015 “Safety culture e fondamenti del Safety Management System”
(docenza IFSC)
marzo 2015 “Le novità del CCNL Dirigenti Industria” (Paradigma srl docenze:
Dott. Pierangelo Albini e Prof. Avv. Arturo Maresca)
ottobre 2014 Corso management “Teamwork e Leadership” -(Adecco –
docenza prof. Antonio Sgueglia)
novembre 2014 “Gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti
133/2014 (cd “Sblocca Italia”), 90/2014 (Semplificazione PA) e 66/2014 (cd
“Spending review 3”) (Maggioli – Prof. Alessandro Massari e Ing. Pippo
Oliveri)
dicembre 2014/gennaio 2015 “D.lgs. n. 231/2001 e Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo Sacal (Sacal – Docenza: Integra s.r.l.)
aprile 2015 “Appalti pubblici: quadro normativo, aspetti procedurali e
impatto delle nuove direttive UE” (Legislazione Tecnica)
2 ottobre 2015 Seminario “La cultura della sicurezza, fattore strategico e
competitivo”(Spisal - Sacal- relatori Dott. Raffaele Guariniello e altri)
30-31 ottobre 2015 “Trasporto Aereo: diritti dei passeggeri, servizi ATS e
sicurezza del volo” (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia –
Dipartimento di Giurisprudenza / cattedra di Diritto Aeronautico; Cattedra di
Diritto dei Trasporti - Italian Flight Safety Commettee)
15 aprile 2016 Seminario “Natura giuridica e ruolo delle società di gestione
aeroportuale” (Assaeroporti – relatori: Dario Maffeo, Leo Hansen, Massimo
Bellizzi, Fabio Cintioli, Angelo Piazza, M. Alessandra Sandulli)
18 maggio 2016 Corso di Formazione “Legislazione tecnica europea e
nazionale in materia di trasparenza e prevenzione corruzione. Analisi del
Piano triennale Trasparenza e Anticorruzione 2016-2018” (Confindustria –
docenza Avv. Concetta Siciliano)

• istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• istruzione o formazione
• Tesi

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

• istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

luglio 1996
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
Procuratore con abilitazione all’esercizio provvisorio della professione forense
dinanzi le Preture

dicembre 1999
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Avvocato

Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Facoltà di
Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
“Tempi di vita ed orario di lavoro: disciplina legale ed esperienze contrattuali”
Diritto del Lavoro – Relatore Prof. Lorenzo Gaeta

Dottore in Giurisprudenza con votazione 110/110
Laurea magistrale

luglio 1989
Liceo Classico G. Galluppi - Catanzaro
Maturità Classica

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm. per finalità connesse
agli adempimenti societari ex L. n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Catanzaro, lì 21.05.2016
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