
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome IDA GALANTI

Data di nascita 20/06/1976

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.TEC.PROF. SENIOR AVVOCATO  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE PROFESSIONALE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557947591

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

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

dati aggiornati al 21/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 12/12/2016 Collaboratore tecnico professionale senior - Avvocato
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Attività professionale di Avvocato incaricato - mediante conferimento di specifico mandato ad litem -

di rappresentare l'Azienda innanzi alle principali giurisdizioni italiane.

Rilascio di pareri e attività di consulenza a supporto delle strutture aziendali.

Gestione delle controversie mediante modalità alternative al contenzioso (media-conciliazione e

negoziazione assistita.

 10/08/2015 -  30/11/2016 Attività libero professionale Avvocato
AOU Careggi

Attività professionale di Avvocato nell'ambito del progetto: "Procedure esecutive all'esito del

contenzioso, opposizioni ad azioni esecutive illegittimamente promosse e procedure alternative al

contenzioso - arbitrato e negoziazione assistita; alla luce della recente riforma introdotta con D.L.

132/2014 convertito in legge 162/2014 sulla tutela del credito della P.a.".

 28/07/2014 -  27/07/2015 Attività libero professionale Avvocato
AOUC

Attività professionale di Avvocato nell'ambito del progetto: "Gestione della mediazione in materia di

responsabilità sanitaria"

 2102/2007 -  11/12/2016 Attività libero professionale Avvocato

Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Corso di perfezionamento post laurea
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Altri Titoli  

 05/03/2021 -  07/05/2021 Diritto e innovazione nella organizzazione degli enti locali
Università degli Studi di Firenze

 07/02/2020 -  04/06/2020 La disciplina dei contratti pubblici
Università degli Studi di Firenze

 11/10/2018 -  15/11/2018 Responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella L. 8 marzo 2017 n. 24 - le
nuove regole delle azioni verso la struttura, il sanitario e la compagnia assicurativa - Il
consulente tecnico esperto conciliatore
Università degli Studi di Firenze

-  16/10/2003 Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Conferenze  2018 - Relatore a Convegno "La legge Gelli - Bianco - Prospettive e criticità del nuovo sistema della

responsabilità medica e sanitaria", tenutosi a Firenze presso Auditorium dell'Ordine degli Avvocati -

relazione sul tema: "L'onere della prova tra tradizione e novità".

Corsi  2007 - Attività di Docenza n. 8 ore nel Master in "Coordinamento delle Attività di Protezione Civile" -

CESPRO Centro di Eccellenza dell'Università degli Studi di Firenze

Temi trattati: Legislazione italiana in materia di protezione civile; Norme relative alla gestione

dell'emergenza - urgenza sanitaria; L'organizzazione comunale di protezione civile.

 

 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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