
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FREZZA Valentina 
Data di nascita 01.03.1975

Qualifica Dirigente di Servizio

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Direttrice del Servizio Avvocatura Civica 

del Comune di Trieste 
Telefono ufficio 040-6754596

Fax ufficio 040-6754938

E-mail ufficio valentina.frezza@comune.trieste.it
PEC: valentina.frezza@pectriesteavvocati.it

Ulteriore qualifica Segretario Regionale UNAEP per la Regione F.V.G.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  il  22.10.1998  presso  l’Università  degli
Studi di Trieste con votazione 108/110

Altri titoli di studio e
professionali

dal  26.04.2017  ad  oggi:  iscritta  all'Albo  degli  Avvocati  Cassazionisti  abilitati
all'esercizio  innanzi  alle  magistrature superiori  in  seguito al  superamento del
relativo  esame  previsto  e  disciplinato  dall'art.  22,  comma 2,  della  Legge  n.
247/2012
-  2022  (gennaio  –  aprile)  Master  “Next  Generation  P.A.”  organizzato
dall'Università degli Studi di Trieste;
- 06.04.2008: Esame finale del Dottorato di Ricerca (PHD)
in Filosofia del Diritto Indirizzo Discipline Ecclesiasticistiche e Canonistiche –
Milano con valutazione eccellente;
- 2005: vincitrice del primo posto al concorso pubblico per il Corso di Dottorato
di  Ricerca  in  Filosofia  del  Diritto  Indirizzo  Discipline  Ecclesiasticistiche  e
Canonistiche - Milano 
-Dal  2005  al  2013:  Docente  a  contratto  per  l'insegnamento  in  Diritto
ecclesiastico, canonico e Diritto Comparato delle Religioni Cultrice della materia
in Diritto Ecclesiastico - Università degli Studi di  Trieste
- 2000:  Master in Project Financing - Master International Business (M.I.B.) -
Trieste
- 12.07.2001: Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
- 22.10.1998: Laurea in Giurisprudenza
- 1993: Diploma di Maturità Classica

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Da ottobre 2020 ad oggi: Segretario Regionale UNAEP per la Regione F.V.G.
Dal 16.12.2019 ad oggi: Direttrice del Servizio Avvocatura Civica
Dal  01.06.2018  al  15.12.2019: Avvocato  Responsabile  dell'Avvocatura
comunale ai sensi dell'art. 23 della legge 247/2012
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Dal 01.06.2018 al  15.12.2019: titolare della Posizione organizzativa "Avvocato
Coordinatore" con funzioni di coordinamento dell'Avvocatura Civica 
Dal 26.01.2016 al 31.05.2018: titolare della Posizione Organizzativa “Avvocato
Urbanistica  ed  Edilizia,  Contratti  ed  Appalti”   presso  il  Servizio  Avvocatura
comunale del Comune di Trieste
Dal  17.03.2008  al  25.01.2016: Avvocato  (funzionario)  presso  il  Servizio
Avvocatura comunale del Comune di Trieste
Dal 26.11.2007: Funzionario direttivo amministrativo  del Comune di Trieste con
contratto a tempo  indeterminato in seguito al superamento di concorso pubblico
- Collocata in aspettativa per  la frequenza al Dottorato di ricerca
Dal 28.02.2002 al 26.11.2007: Istruttore amministrativo del Comune di Trieste,
presso  l'Ufficio  Espropri,  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  in  seguito  al
superamento di concorso pubblico. 
Dal 19.07.2001: avvocato in Trieste
Nel 2000:  Stage lavorativo presso l'Ufficio Risorse Umane  di Autovie Venete
S.p.a.
Dal 26.10.1998 al 27.02.2001: Praticante legale 

Capacità linguistiche LINGUA: Tedesco
Base [   ]                              Intermedio [X]                          Avanzato  [  ]

LINGUA: Inglese
Base [X]                              Intermedio  [  ]                          Avanzato  [  ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ]                              Intermedio [X]                           Avanzato  [  ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Partecipazione a numerosi convegni e corsi di formazione, anche correlati alla
formazione professionale permanente degli avvocati:
-   13.05.2022: organizzazione, in qualità di Segretario Regionale dell'UNAEP
per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  e  partecipazione  al  Convegno  “Il  compenso
dell'Avvocato  pubblico  e  privato:  profili  normativi,  contabili  e  deontologici”
coorganizzato dall'UNAEP e dal Comune di Trieste;

- 02.01.2022: “L'ordinamento forsense. Accesso e svogimento alla professione”
- 31.12.2021: “Il matrimonio concordatario” organizzato da Altalex Formazione;
-  31.12.2021:  “I  principi  di  diritto  Ecclesiastico”  organizzato  da  Altalex
Formazione;
-  09.12.2021: “L'Europa e la Riforma della giustizia penale”  dall'Ordine degli
Avvocati di Gorizia; 
-  03.12.2021:  “La  Giustizia  Amministrativa  di  fronte  alla  sfida  del  PNRR”
oraganizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 28.09.2021: “ Gli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno della P.A.”
organizzato da  P.A. 360;
-  25.09.2021:  “La  responsabilità  erariale  dell'Avvocato  del'Ente  Pubblico”
organizzato da U.N.A.E.P.;
- 22.09.2021: “Corso base privacy nella P.A.” organizzato da P.A. 360;
-  16.08.2021:  “La  rilevazione  delle  presenze  dei  dipendenti  pubblici”
oraganizzato da P.A. 360;

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[FREZZA, Valentina ]



- 15.07.2021: “ Facilitatori Comune di Trieste – Riunioni online: Ciack, Riunione!
- Laboratorio Formativo” Organizzato da Next P.A.;
-  31.01.2020:  “  I  procedimenti  amministrativi”  organizzato  da  Altalex
Formazione;
-  11.01.2021:  “Il  Codice  Deontologico.  Fattispecie  rilevanti,  rapporti  di
colleganza e tassatività” oraganizzato da Altalex Formazione;
- 28.12.2020: “ Le nuove regole sul'orario di lavoro nelle P.A. nel periodo Covid-
19: nuovi obbligi per i Dirigenti e relativa valutazione ai fini della performance
dopo il D.L. 19 Maggio 2020, n. 34” orgnizzato da P.A. 360;
-  12.12.2020: “Salute e sicurezza nei lughi di lavoro: apparato sanzionatorio,
responsabilità amministrative e penali recate dal D.lgs. 81/2008” organizzato da
Altalex Formazione;
- 12.12.2020: “Il  Codice Deontologico. Sanzioni e pubblicità”  organizzato da
Altalex Formazione;
- 09.12.2020: “ Conflitto d'interesse”  organizzato dall'Ordine degli Avvocati di
Udine;
-  08.12.2020:  “La  legge  forense  e  i  rapporti  economici.  L'assicurazione
dell'Avvocato” organizzato da Altalex Formazione;
- 07.12.2020 “L'ordinamento forense. Accesso e svolgimento della professione”
organizzato da Altalex Formazione;
- 23.11.2020: “Compenso, pagamenti, compensazione” organizzato dall'Ordine
degli Avvocati di Udine;
-  18.11.2020:  “Obblighi  dei  lavoratori,  Codici  di  Comportamento  e  Piano
Nazionale Anticorruzione” organizzato da P.A. 360;
-  09.11.2020:  “La  nuova  riforma  dell'attività  amministrativa”  organizzato
dall'Università degli Studi di Trieste;
- 22.06.2020: “COVID-19: Formazione informazione per i lavoratori; preposti e
Dirigenti” organizzato da Vega Formazione;
-  20.12.2019:  “La  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea  (2019-0040)”
organizzato da Scuola Superiore della Magistratura;
-  13.12.2019:  “L’art.  17  bis  L.  241/1990”  organizzato  da  Associazione
Amministrativisti Avvocati del Fruli Venezia Giulia;
- 09.12.2019: “L’avvocato 4.0: come emergere nell’era digitale nel rispetto del
codice deontologico (2019-0032)” organizzato da AIGA – Associazione Italiana
Giovani Avvocati – Sezione di Trieste;
-  29.11.2019:  “Cyber  parità  e  cyber  risk:  la  violenza di  genere corre  in  rete
(2019-0036)” organizzato da Comune di Trieste;
-  26.09.2019:  “Smart  working  A3  Il  lavoro  agile  nella  PA”  organizzato  da
Comune di Trieste;
- 13.06.2019: “Incontro formativo sui codici di comportamento” organizzato da
Comune di Trieste;
- 23.03.2019: “La tutela delle professionalità e gli incarichi esterni” organizzato
da UNAEP;
- 23.03.2019: “La tutela delle professionalità e gli incarichi esterni” organizzato
da UNAEP;
- 22.11.2018: “Dimensione sociale della rigenerazione urbana social housing e
governo del territorio” organizzato da UNAEP;
- 06.11.2018: “Normativa – trasparenza, accesso civico, privacy” organizzato da
Comune di Trieste;
-  16.10.2018:  “La  tutela  cautelare:  esperienze  a  confronto”  organizzato  da
Associazione avvocati amministrativisti del FVG;
-  10.05.2018:  “Attività  di  studio  e  aggiornamento  individuale”  organizzato  da
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Scuola Superiore dell’Avvocatura;
- 12.05.2017: “Il processo amministrativo telematico. Avvocatura e magistratura
per l’efficienza del sistema giustizia” organizzato da ADR Institute;
- 03.03.2017: “Rifugiati, migranti, stranieri: legislazioni a confronto” organizzato
da COA Trieste;
-  13.02..2017:  “Aspetti  applicativi  del  processo  amministrativo  telematico”
organizzato da COA Trieste.

Pubblicazioni: 
- 2008:  Pubblicazione sulla rivista giuridica on-line Stato e Chiese dell'articolo
"Le confessioni religiose a Trieste: un confronto tra diverse esperienze"
-  2005: Pubblicazione del libro: “Gli ordinamenti  delle confessioni religiose a
confronto: la famiglia” -  Giappichelli Editore
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