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OCCUPAZIONE

Cristiana Bonaduce

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2004 ad oggi

Dal2017 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

AlA2000-2001

2000

a

Pec: c

Awocato
lscrilone Ordine degliAwocati di Firenze del 29 gennaio 2004

Awocato
o Attività dí consulenza ed assistenza in materia di diritto civile e diritto amministrativo.
o Assistenza a pubbliche amministrazioni, società partecipate ed enti di diritto privato in

controllo pubblico nella predisposilone dei presidi di prevenzione della com:zione, quali il

Piano Triennale di Prevenãone della Conuzione e della Trasparenza (sistema analogo ed
integrante il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 23112001) e nell'adeguamento
degli enti alla normativa sulla trasparenza amministrativa ex Dlgs. 3312013.

. Consulenza ed assistenza, in materia di modelli organizattvi ex Dlgs 231101

r Redaãone -aggiomamento Modelli diOrganizzazone e Gestione ex DIgs 231/2401
o Componente di Organismi di Mgilanza ex Dlgs 231/20C1' sia monocratici che collegiali in

società ed organismi partecipati o controllati dalla Pubblica Amministrazione:

Responsabile della protelone dei dati (ÐPO) ai sensi del Regolamento UF-20161679
presso pubbliche amministrazioni e in società ed organismi controllati dalla Pubblica
Amministrazione

Amministratore Unico
o Amministratore Unico di Florence Multimedia S.r.l., con sede in Firenze, Via Cavour n. '1,

Palazzo Medici Riccardi, società in house della Citta Meùopolitana di Firenze

Corso di specializzazione in diritto comunitario
r Collegio Europeo di Parma - (PR) - Corso di specializzazione in diritto, economia e politica

delle Comunità Europee (ottobre 2000 - maggio 2001).

Laurea in giurisprudenza
e Università degli Studi di Firenze - Tesi di laurea : "L'interuento umanitario, con particolare

riguardo alla vicenda del Kosovo" - Votazione: 1101110

ULTERIORI INFORMAZIONI
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2018-'Aggiomamento del pianoanticomtzione,sempliñcati gliadempimenti peripiccoli Ømuni'
di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA- Sole24Are, 14

dicembre 20lB

2A1ù"Piano nazionale anticorruzione, politica di coesione al centro dell'aggiomamento"

di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA- Sole24Ore 1

novembre 2018

2018-"Anche il mancato aggiornamento dei piani tiennali per Ie pari opportunità blocca le
assunzionl'di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini Quotidiano degli Enti locali & PA- Sole24Ore
22otlobre2A18

2018 "lncompatibilià e inconferibilità di incarichi presso gli enti prívati in controllo pubblíco' C.

Bonaduce - S. Pozzoliin "Trasparenza nelle società pubbliche" di Sltefano Pozzoli e Antonio Gitto -
ED. FrancoAngeli,2018

2018. "Obblighi di trasparenza e svolgimento di attività in conconenza nel mercato", C. Bonaduce -
S. Pozzoli, in Public Utilities - Maggioli, 8 febbraio 2018

2017 - "Piano Tiennale o modello 231 da adottare entro il 321 gennaíd', C. Bonaduce, in
Quotidiano degli Enti locali & PA- Sole24Ore 27 novembre2017

2Q16 - "Per gli ordini professionali obblighi pieni ma procedure semplifrcate", C. Bonaduce, in
Quotidiano degli Enti locali & PA- Sole24Ore 30 maggio 2016.

2016 - "Partecipate, salta I'obbligo di pubblicazione per redditi e patrimoni degli amministratorl', C

Bonaduce, S. Pozzoli, in Quotidiano degli Enti locali & PA- Sole24Ore , 18 marzo 2Q16'

2013 - "Le nomine nelle società degli enti locali:'Quaruntena" per i politicl, di C. Bonaduce, S.
Pazzoli, N. Sergeeva, in Diritto e pratica amministrativa, giugno 2013, p.47 ss.

2013- "lnconferibilitàeincompatibilitàdi incarichi pressogli entiprivati di controllopubblico',diC.
Bonaduce, S. Pozzoli, N. Sergeeva, in Azienditalia, &9 2013, p. 621 ss.

2A03 -"L'interpretazione della Convenzione dí Bruxelles del 1968 alla luce del regolamento CE n.

44/2001 nelle pronunce della Corte di Giustizia", in Rivista di diritto intemazionale 2003, 3, p.746 ss.

2O17 -Relazone "Trasparenza e l'Ordine degli Awocati di Firenze (con esame delle azioni

dell'Ordine per la trasparenza in risposta all'affermarsi di un modello di amministrazione pubblica

sempre piir aperta e responsabile nei conftonti di iscritti e cittadini" nel convegno tenuto in occasione
della Settimana dell'AmministrazioneAperta e I'lntemational Open Data Daydel 2017,9mazo
2017 - Ordine degli Awocati di Firenze

Pubblicazioni

lnterventi a convegni

Docenze in favore di
Amministrazioni ed enti pubblici

partecipati dalla PA

2016 - Relalone: "Normativa anticorruzione e professionisti; adempimenti e responsabilità" nel

Convegno avente ad oggetto "Legge anticom.lzione e professione" a cura di Fondazione
Formazione Forense - Fondalone Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabil¡ - Ord¡ne

Awocati Firenze 24 novembre 20'16

2A19 -"lncompatibilità ed inconferibilità in società pañecipate e pubbliche amministnzioni. ll
Dlgs 39/2013 ed ínteryretazioni,4NÁC"- Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione, Perugia,

13 febbraio 2019

2019 - "Formazione di livello specifico in materia di accesso civico, accesso civico
generalizzato e trasparenza" - Provincia di Pistoia - Pistoia, 29 gennaio 2019

O Unione europea, 2002-2017 | e:lroqss.cedefop.europa.eu Pagina2l 5



-\Yeurossss Curriculum Vitae Cristiana Bonaduce

2019 - "L'aggiomamento del piano triennale di prevenzione della comtzione, la relazione
annuale del responsabile, e gli altri adempimenti anticomtzione obbligabrt'- Studio Pozzoli Srl

- F¡renze, 17 gennaio 2019

2018-"Formazione obbligatoria: Progrcmma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-
2020 PON Metro - La gestione rischio fiode e anticp¡ruzione nella gestione dei fondi
comunitarl'-Comune di Firenze, Firenze 3 dicembre 2018 (8 ore)

2018 -"Corso di formazione in materia di anticomtzione: controlli, verifrche, ispezioní, sanzioní"
"- Comune di Firenze -29 ottobre - $7 novembre (24 ore)

2018 -"La tÊsparcnza amminist¡ativa ed il dirílto di ac,cesso nel rispetto del Regolamento UE
201il679 sulla protezione dei dati personali"- Master in gestione delle società pubbliche -
Maggioli - I novembre 2018 (7 ore)

2018-"lnconfeibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 "- Conßervizi Cispel
Lombardia - s ata c onf e renze D e p u ra to re M ila n o Nosed o- 20 giugno 2018 (n.4 ore)

2018 - "Çorso di formazione in materia di anticomtzione" - ARRR Spa - Firenze presso
Palazzo della Regione Toscana- 19 dicembre 2017 , (n. 6 ore)

2018 - "Aggiomamento del PTPC, tutela del whistleblawer e altri adempimenti anticonuzione
obbligatori: monitoraggio, responsabilità e sanzioni" Comune di Foggia 30 Maggio 2018 (n.6
ore)

2018-"Tutela dei dati personali e gestione della prívacy nella PAdopo il General Data
Protection Regulatian (Regolamento Ue 2016/679) metodologie, misure di sicurczza e
sanzionl'- Consiglio Regionale della Valle Ð'Aasta-24-25 maggio 2018 (due giomate formative
n.6+6 ore)

2018 - "ll Nuovo Regolamento Eurcpeo sulla Protezione dei dati GPDR. Gli Adempimenti
Delle Pubbliche Amministrazioni. Regolamento Ue: I'iniziativa del Gannte privacy per le
Pubbliche amministrazionl'- Unione dei Comuni della Versilia, 26 febbraio 2018 (6 ore)

2018 - "ll Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezíone dei dati GPDR. Gli Adempimenti
Delle Pubbliche Amministrazioni. Regolanrento Ue: I'iniziativa del Garante privacy perle
Pubbliche amministrazionl - Unione dei Comuni della Garfagnana, 7 maggio 2018 (6 ore)

2017 -" Corso di formazione in mateia di anticoruzione'-Autorita di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale" presso Palazo San Giorgio - via della Mercanzia, Genova - 1 dicembre
2017 e 15dicembre2017 (n.12ore);

2017 -"Anticorruzione e trasparenza nelle società controllate dalla PA - Modello 231 - Le linee
guida ANAC sulle partecipate"- "La prevenzione della comtzione codice etico e codice di
comportamento" - "L'accesso civico e accesso civiæ generalizzato la procedura di
whistleblowingf'* ln favore diATR S.p.A. - CMV S.p.A. - Via Malamini n. 1, Cento (FE) - 30
maggioãA17. (n. 6 ore)

2017 -"Formazione specifrca anticorruzione per Responsabile della prevenzione della
comtzione e sfafl - Camera di Commercio di Milano - Milano,Palazzo'lurali-26 apnle 2017-
Promo PA Fondazione (n. 6 ore)

2017 -Docnnza ed afüancamento nella predisposilone dei presidi di prevenlone della
com.¡zione e della trasparenza in favore della Terme di Montecatini S.p.A. - sede Via G Verdi
41-MontecatiniTerme (PT) (N. 16 ore)

2017 - "L'accesso ai documenti amministntivie /'accesso civico generalizzato dopo la riforma
del d.lgs.97/2016"c.d. FOIA" -21 marzo2A17 - Camera di Commercio di Bologna- CtC -
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bologna (6 ore)
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2017- "Gli adempimenti e Ie responsabilítà nell'altivÌtà di prevenzione della comtzione:
monitonggio, aggiomamento dei piani, relazione annuale'Comune di Forte dei Marmi (LU) - I
febbraio 2017 (5 orel

2016 - 'ãggiomamento del personale in materia di prevenzione della com¡zione e
affancamento del responsabile della prevenzione della comlzione" - Montecatini Pacheggi
SPA- Comune di Montecatini (PT) - 6,14,15 e 21 dicembre 2016 (16 ore)

2016 - Docenza nel corso "Gli Ardini Prcfessionali - L'aggiomamento del Piano Tríennale di
Prevenzione della Conuzione 2017/2019 - Gli ordiní professionali - le semplifrcazioni':- Ordine
degli Awocati di Firenze - Firenze - 20 oftobre 201 6 (4 ore)

2016 -"L'aggiomamento del PianoTriennale di Prevenzione della Conuzione 20172019- |
Piccoli Comuni - le semplificazioni- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA- Empoli

- 29 giugno 2016 (durata 4 ore)

2016 -"La disciplina'Anticomtzione" e le misure di prevenzione della comtzione nelle PAe
negli enti di diritto privato - Il nuovo Piana Nazionale Anticomtzione'- Unione Dei Comuni della
Versilia, Querceta (LU) - 30 settembre 2016 (durata: 5 ore)

2016 - Docenza nel corso "Trasparenza amministrat¡va: le novità del decreto legislativo di
riordino, Dlgs 97120'16 (cd. FOIA)- l'accesso civico",- Unione Dei Comuni della Versilia,

Querceta (LU) - 30 giugno 2016 (durata: 5 ore)

2A16 -"Trasparenza amministrativa: le novità del decreto \egislativo Madia di riordino, Dlgs
97/2016 (cd. FOIA) - I'accesso clvlco',-Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA-
Empoli- 29 giugno 2016 (durata 4 ore)

2016 -"La trasparenza amministrativa alla luce della riforma del Dlgs 3U2013 ad opera del
Decreto correttivo semplificazione"- Fondazione Festival Pucciniano - Tone del Lago Puccini -
11 marzo 2016 (durata 5 ore)

2016 - "ll codice della trasparenza amministrativa, Dlgs 33/2013 alla luce della ríforma Madia" -
Sludio Pozzoli Srl - Bologna- Biblioteca dell'Archiginnasio, 7 aprile 2016 -Firenze 14 giugno

2016 (n.4 ore)

2016 - Docenza nel corso "lncompatibilità ed inconferibilità in società paftecipate e pubbliche
amministrazionl- Studio Pozzoli SÈ Firenze, 2 dicembre 2015 / Bologna, 21 gennaio 2016,
Viareggio, 10 febþraio 2016 (n.4 ore)

2015-"Trasparenza e anticonuzione nelle società pañec¡pate dalle P.A." -srudio Pozzoli srl,

27 ottobre 2015 clo sede di Publiambiente SpA, Empoli; 29 ottobre 2015;(n. 4 ore)

2015 - "La prevenzione della conuzione e la trasparenza nella p.a. per i dipendenti dei comuni
di Calenzano e Lastra a Sþna", Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA- Empoli in

data 15 ottobre 2015 (durata: 4 ore).

2Q14 -"Le società pañecipate da enti pubblici" avente ad oggetto "Nomine, compensi,
inæmpatibilità ed inconferibilità degli amministntori di società partecipate'-OPTIME-
Paradigma S.r.l. - Milano 10 giugno 2014 - Roma 8 luglio 2014.

2014 - "La legge 190/201 2 anticomtzione e la gestione del ischio di æmtzione", per i
dipendenti dei comuni di Santa Crcce S/Amo, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli
Valdamo" - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA-S. Miniato (Pl) in data 4 giugno
2014.

2013-2014:"Trasparenza ed anticomtzione nelle società degli enti locali"- Organizzato da
StudioPozzoli- Firenze 26 novembre 2013 - BolognaSmarzo2014 - Bologna 26 maggio
2014

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

@ Unione europea, 2002-2017 | euroFss.cedefop.europa.eu Pagina4l5



Firenze, 14 febbraio 2019

Curriculum Vitae

Aw. Cristiana Bonaduce
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