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CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Maria Cristina Fabbretti 

Nata a Porretta Terme (BO), il 12 Settembre 1987 

Via San Vitale 40/3/A - 40125 Bologna  

Contatti: (+39) 051.27.37.30 

mcfabbretti@riparto.it - mcfabbretti@gmail.com  

___________________________________________________________________________ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2017 - Corso “Esperto di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la UNI 

ISO 37001:2016” 

2014 - Abilitazione all’esercizio della professione forense 

2013 - 2016 Corso di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale FGLAW, 

direzione scientifica Cons. Fava e Avv. Galli in materia di diritto civile, penale e 

amministrativo. 

2013 -  Diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Bologna “E. 

Redenti” Tesi in Diritto Penale “La prova del nesso causale rispetto agli effetti lesivi dell’amianto”. 

2011 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna. Tesi in Diritto Pubblico 

Comparato “One Country, Two System. L’esportabilità del modello di Hong Kong ad altre realtà 

territoriali”. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Da Settembre 2014 – Esercizio libera professione Avvocato. 

 

Da Settembre 2014 – Collaborazione con professionisti dello Studio Legale Associato Avv. Marco 

Masi, Via S. Vitale n. 40/3/A, Bologna.  

 

Da giugno 2012 ad Agosto 2014 -  Pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Marco Masi, Via S. 

Vitale 40/3/A, Bologna. 

  

Settori di competenza: Diritto Amministrativo, Anticorruzione e Trasparenza, Diritto del 

Lavoro e del Pubblico Impiego, Giudizi di Responsabilità Amministrativa e Pensionistici davanti 

alla Corte dei Conti, Diritto Agrario. 

 

2017 - patrocinio di cause in materia di responsabilità amministrativa davanti alle Sezioni Regionali 

della Corte dei Conti; patrocinio di cause in materia di diritto scolastico davanti al Giudice 

Amministrativo e al Giudice Ordinario; consulenza in materia di Anticorruzione e 

Trasparenza per Società Partecipate per aggiornamento annuale del PTCT e adeguamento 

dello stesso alle disposizioni di cui alla delibera Anac sulle Società a partecipazione 

pubblica; attività di recupero credito per Società partecipata in controllo pubblico. 
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2016 -  patrocinio di cause in materia di responsabilità amministrativa davanti alle Sezioni Regionali 

della Corte dei Conti; patrocinio di cause in materia di diritto scolastico davanti al Giudice 

Amministrativo e al Giudice Ordinario; consulenza in materia di Anticorruzione e 

Trasparenza per Società Partecipate operanti in ambito di formazione professionale in 

collaborazione con Avv. Marco Masi; consulenza in materia di procedure di assunzione del 

personale e appalti per Società Partecipate in controllo pubblico e per Società in house in 

collaborazione con Avv. Marco Masi (redazione regolamento per l’assunzione di personale 

a tempo determinato e indeterminato; redazione regolamento per l’acquisto di beni e 

forniture sotto soglia comunitaria). 

 

2015 - patrocinio di cause in materia di diritto scolastico davanti al Giudice Amministrativo e al 

Giudice Ordinario; patrocinio di cause in materia di diritto del lavoro – pubblico e privato 

- davanti al Giudice Amministrativo e al Giudice Ordinario; consulenza in materia di 

procedure di assunzione di personale e procedure di acquisti e forniture per Società 

Partecipate in collaborazione con Avv. Marco Masi. 

 

2014 -  patrocinio di cause in materia di diritto scolastico davanti al Giudice Amministrativo e al 

Giudice Ordinario; consulenza in materia di assunzione di personale per Società 

Partecipate in collaborazione con Avv. Marco Masi. 

 

ALTRE ATTIVITA’ E COMPETENZE 

 

2016 - Avvio della collaborazione con Sindacato dei lavoratori della scuola. 

2016 - Avvio della collaborazione con Associazione dei lavoratori della scuola. 

2016 - Curatrice della rubrica settimanale “Lavoro nelle PP.AA.” di Ius Law Web Radio.  

2015 - Socia della Società degli Avvocati Amministrativisti dell'Emilia Romagna. 

2011 - Corso Mediatore conciliatore civile e commerciale D.Lgs. 28/2010. 

2011 - Corso per Responsabile per la sicurezza nei cantieri edili ex d.lgs. 81/2008. 

2009 - Esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.  

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI  

 

2017 – “Incompatibilità assoluta: nessun danno erariale se il dipendente ha svolto l’attività ulteriore a titolo 

gratuito”, in www.dirittoscolastico.it  

 

2017 - “Pari opportunità nei concorsi pubblici – Non invocabile da parte di concorrente di sesso maschile la 

violazione dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487-1994”, in www.dirittoscolastico.it  

 

2016 - “Dovere di esclusività del pubblico dipendente”, in www.dirittoscolastico.it 

 

2016 - “Reiterazione dei contratti a termine nella p.a.”, in www.webradioiuslaw.it  
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2018 -  Relatore per evento formativo in materia di Trasparenza: “Le diverse forme di accesso”, 

10/01/2018, IusLaw WebRadio (in corso di pubblicazione su RadioLearning e successiva 

richiesta di accreditamento presso C.N.F.). 

 

2018 -  Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione: “I sistemi di gestione per la 

prevenzione della corruzione secondo la norma UNI ISO 37001:2016”, 17/01/2018, IusLaw 

WebRadio (in corso di pubblicazione su RadioLearning e successiva richiesta di 

accreditamento presso C.N.F.). 

 

2017 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione e personale: “Whistleblowing: la 

nuova legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, 

analisi novità e doppio binario”, 21/12/2017, Studio Legale Associato Masi Borsari Girani 

Quercioli. 

 

2017 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione: “Le linee guida Anac sulla 

prevenzione anticorruzione e trasparenza per le società partecipate: aggiornamento PTCT o adozione 

MOG? I due modelli a confronto”, 4/12/2017, Studio Legale Associato Masi Borsari Girani 

Quercioli. 

 

2017 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza: “Anticorruzione, 

Trasparenza e Responsabilità”, 15/11/2017, IFOA, formazione per società partecipata in 

controllo pubblico. 

 

 

2017 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza: “Intervento di 

formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza – Formazione di base” – Asp Pianura Est”, 

6/11/2017, Futura Scarl. 

 

2017 - Relatore per evento formativo in materia di Trasparenza: “Case Study: Accesso civico 

generalizzato e privacy: analisi casistica e pareri del Garante”, 12/10/2017, Studio Legale Associato 

Masi Borsari Girani Quercioli. 

 

2017 - Relatore per evento formativo: “La gestione del personale nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici”, 

5/04/2017, Isnet. 

 

2016 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza: “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175 del 19/08/2016. Inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi”, 26/10/2016, Tutor Scarl – Forma Futuro Scarl. 

 

2016 - Relatore per evento formativo in materia di Trasparenza: “Riforma Madia: il c.d. Decreto FOIA. 

Il nuovo accesso civico generalizzato e i rapporti con la normativa privacy”, 18/10/2016, Studio Legale 

Associato Masi Borsari Girani Quercioli. 
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2016 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza: “Piano 

Anticorruzione della Società: contenuti – obblighi – aree di rischio – misure di prevenzione. Piano 

Trasparenza della società: contenuti – obblighi – aggiornamenti”, 11/10/2016, Tutor Scarl – Forma 

Futuro Scarl. 

 

2016 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione: “Il nuovo PNA Anac 2016: 

adempimenti e responsabilità”, 16/09/2016, Studio Legale Associato Masi Borsari Girani 

Quercioli. 

 

2016 - Relatore per evento formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza: “Trasparenza come 

misura di prevenzione e relativi obblighi. Funzioni RPCT. Ruolo Anac. Accesso Civico”, 6/09/2016, 

Tutor Scarl – Forma Futuro Scarl. 

 

 

 

 

 

 


