
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome MARA PARIGI

Data di nascita 11/09/1972

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL. PROF. AMMINISTRATIVO SENIOR  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE PROFESSIONALE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557949766

e-mail ufficio parigim@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 29/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 03/03/2010 -  22/11/2022 Iscritta all'Albo degli Avvocati di Firenze Elenco speciale avvocati dipendenti pubblici
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Difesa in giudizio dell'Ente in procedimenti civili, di diritto del lavoro, talvolta di diritto amministrativo e

penale. Attività di consulenza per le varie strutture aziendali. Partecipazione agli incontri di

mediazione

 01/11/2008 -  22/11/2022 Collaboratore Amm.vo Prof.le Senior

Fino all'11/02/2009 Area Tecnica Settore Appalti di lavori e manutenzioni poi dall'11/02/2009 alla UO

Affari Legali

 29/11/2002 -  31/10/2008 Collaboratore Amm.vo Prof.le
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Attività relative ad Appalti di lavori e manutenzioni

 02/11/1999 -  28/11/2002 Assistente amministrativo
Azienda Ospedaliera Careggi

Attività amministrativa ufficio consegna referti poi settore appalti di lavori e manutenzioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento
  

Altri Titoli  

Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento - Abilitazione alla professione di avvocato
conseguita in data 01/12/2009
Università degli Studi di Firenze
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  L'attività svolta in occasione del servizio prestato presso l'AOUC, prima nel Settore Appalti di lavori e

manutenzioni poi presso l'UOc Affari Legali, ha contribuito a sviluppare capacità di comunicazione

grazie al confronto prima con gli operatori del settore e poi con i colleghi e professionisti che

assistono le parti avversarie, con uno scambio dialettico finalizzato alla rappresentazione delle

proprie ragioni. Spesso l'attività in gruppi di lavoro multidisciplinare ha altresì contribuito a sviluppare

la propensione allo scambio di competenze ed alla collaborazione nell'interesse comune dell'Azienda.

 
  
Competenze org. e gestionali  Lo svolgimento della professione di avvocato ha contribuito a sviluppare la capacità organizzativa e di

pianificazione dell'attività in considerazione delle scadenze, tassative, per il deposito degli atti

giudiziari pena la decadenza dalla possibilità di far valere in giudizio il diritto del soggetto

rappresentato, pianificazione che deve, altresì, essere coordinata con udienze, incontri di mediazione

e/o conciliazione fissati in precedenza.

 
  

Competenze professionali  Nel corso del servizio presso l'Ufficio Amm.vo Area Tecnica, Settore Appalti di Lavori e Manutenzioni

acquisite competenze in materia di appalti di lavori pubblici in particolare nella redazione bandi di

gara sopra e sotto soglia, gestione delle varie fasi di gara, esecuzione del contratto, autorizzazione

dei subappalti. Presso la UOc Affari Legali ho inizialmente partecipato all'avvio del Servizio di

conciliazione, mi sono occupata della informatizzazione dell'archivio della UO e curato le pratiche

assegnate di volta in volta dal Direttore. Dal 1/3/2010, data di iscrizione all'Ordine Avvocati di Firenze,

Elenco Speciale Avvocati dipendenti enti pubblici, mi sono stati conferiti mandati alle liti per la difesa

dell'AOUC in giudizi aventi ad oggetto prevalentemente il diritto civile ed il diritto del lavoro, ma anche

diritto amministrativo e penale nella costituzione di AOUC come parte offesa. Attività di consulenza

nelle predette materie per la Direzione e per le varie strutture azi	

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

utilizzo consolle avvocato per il deposito degli atti giudiziari 

utilizzo motori di ricerca specifici per consultazione leggi e giurisprudenza

 
  

Altre Competenze  Successivamente alla nomina come membro della Task Force per l'avvio della PMA eterologa nel

2014, supporto per la parte giuridica su temi e problematiche legate alla procreazione medicalmente

assistita, crioconservazione gameti, consenso informato. Membro del Comitato Aziendale per il

Supporto Etico Giuridico alla Pratica Clinica: supporto e consulenza su problematiche poste dalla

relazione tra diritto e bioetica riscontrate nel corso della pratica clinica in materie quali ad esempio

relazione medico-paziente, fecondazione assistita, decisioni sul fine vita, necessità di nomina di

amministratore di sostegno
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Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  2001 - La disciplina degli appalti di lavori pubblici: qualificazione, affidamento, project financing,

Iscea, Prato

Corsi  2002 - L'appalto di opere pubbliche, Igop, Roma

Corsi  2002 - Legge regionale appalti pubblici, Regione Toscana Area Extradipartimentale, Firenze

Corsi  2003 - Corso per addetti ai lavori in materia di appalti di lavori pubblici, Scuola Superiore Pubblica

Amministrazione Locale, Livorno

Corsi  2005 - Le direttive comunitarie sugli appalti pubblici, Ance Toscana Firenze

Corsi  2006 - Il Codice dei contratti pubblici e la disciplina transitoria, Centro Studi Marangoni Firenze

Corsi  2008 - Codice dei contratti pubblici, le modifiche apportate dal terzo decreto correttivo, Ance Firenze

Corsi  2010 - Il risarcimento del danno per le responsabilità civili e penali dei medici e delle strutture

sanitarie, Mediacampus Firenze

Corsi  2013 - La responsabilità sanitaria dopo la Legge Balduzzi, Fondazione per la Formazione Forense

Ordine Avvocati Firenze

Corsi  2013 - Corso di formazione pratico sul processo civile telematico: memorie telematiche, Fondazione

per la Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze

Corsi  2014 - Diritto del lavoro, Avvocati del Lavoro della Toscana

Corsi  2014 - Corso avanzato sulle tecniche di liquidazione dei danni civili, Altalex Milano

Corsi  2014 - "Il nuovo responsabile del procedimento", SDA Bocconi MIlano

Corsi  2015 - Responsabilità per colpa in sanità: causalità, valutazione e risarcimento del danno, Formas

Regione Toscana

Corsi  2016 - Negoziazione assistita e mediazione. Le procedure di soluzione stragiudiziale delle

controversie nella PA, Flepar Associazione Avvocati professionisti tecnici sanitari

Corsi  2016 - Come preparare ed assistere il cliente per una efficace negoziazione. Ruolo, tecniche e

competenze dell'avvocato. Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di

Firenze

Corsi  2016 - II Sessione: il Codice dei contratti pubblici, prime riflessioni sul D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Corsi  2016 - III Sessione: il Codice dei contratti pubblici, prime riflessioni sul D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Corsi  2017 - Scrivere nel processo: tre seminari per un rinnovamento della lingua del diritto e della tecnica

di redazione degli atti giudiziari, Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di

Firenze

Corsi  2018 - Responsabilità civile e responsabilità sanitaria: due sistemi a confronto, Fondazione per la

Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Corsi  2018 - La responsabilità da reato degli enti ed il nuovo Codice degli Appalti, Sindacato degli avvocati

di Firenze

Corsi  2018 - Avvocati degli Enti pubblici - art. 23 della Legge professionale forense a cinque anni dalla

promulgazione, Scuola Superiore dell'Avvocatura, Roma
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Corsi  2018 - La legge Gelli-Bianco. prospettive e criticità del nuovo sistema della responsabilità medica e

sanitaria, Aiga

Corsi  2018 - Corso di aggiornamento professionale "Il nuovo pubblico impiego alla luce della Riforma

Madia", Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze

Corsi  2018 - Corso di perfezionamento post lauream "Responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza

tecnica nella legge 8 marzo 2017, n. 24", Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze

Corsi  2019 - La tutela delle professionalità e gli incarichi esterni, Unaep, Palermo

Corsi  2019 - Corso di perfezionamento post lauream "Regole e questioni del lavoro pubblico", Dipartimento

Scienze Giuridiche Università di Firenze

Corsi  2019 - Gli appalti pubblici sotto soglia nella prospettiva della riforma, Fondazione per la Formazione

Forense, Ordine Avvocati Firenze

Corsi  2020 - Corso di perfezionamento post lauream "La disciplina sui contratti pubblici" a/a 2019/2020,

Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze

Corsi  2020 - Il procedimento amministrativo dopo il decreto semplificazioni, Fondazione per la Formazione

Forense, Ordine Avvocati Firenze

Corsi  2021 - Corso di perfezionamento post lauream diritto e innovazione nella organizzazione e gestione

degli enti locali, Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze

Corsi  2021 - Alcune riflessioni di biodiritto in punto di procreazione medicalmente assistita, Dipartimento di

Scienze Biomediche Università di Firenze

Corsi  2022 - La disciplina dei contratti pubblici, corso di perfezionamento post lauream a/a 2021/2022

Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze

Seminari  2009 - Seminario su contratti di lavoro nel settore sanità e riforma del lavoro secondo quanto previsto

dalla Riforma Brunetta, AOUC

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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