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DATI PERSONALI 
  

Nome   Flora Golini 

  

Nazionalità   Italiana 
  

Data di nascita   24-10-1964 

  

  

NUMERO TOTALE DI ANNI DI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

           Anni 20 
  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Data (da – a)   Giugno 2005 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Libero Professionista 

• Tipo di lavoro o settore   Attività formativa e  consulenziale 

• Funzione svolta   Consulente 

 
• Incarichi e responsabilità 

   

Partecipazione alle attività del Comitato Economico e Sociale mediante la presentazione di 
pareri ed emendamenti  nelle tematiche relative alle mutazioni industriali. 

Partecipazione ai gruppi di studio del Comitato economico e sociale nelle materie inerenti la 
formazione, le piattaforme tecnologiche, l’imballaggio, l’obsolescenza dei prodotti. 

Attività sindacale mediante l’organizzazione di conferenze nazionali e internazionali in merito 
alle normative dei professionisti e dei quadri e delle politiche di sviluppo future. 

Organizzazione, formazione e gestione di workshops, master internazionali e conferenze volte 
ad illustrare, discutere ed aggiornare giovani universitari, operatori commerciali e imprenditori 
sulle principali proposte legislative in campo comunitario, su programmi connessi ai settori della 
ricerca e degli aiuti di stato e sui pareri del CESE. 

Presentazione di ricorsi presso il Mediatore Europeo per i casi di cattiva amministrazione della 
Commissione Europea.  

Consulenza e orientamento alle PMI, Istituzioni e Fondazioni in merito a possibilità di accesso ai 
finanziamenti europei , nazionali e regionali  per lo sviluppo della propria attività. 

Orientamento  e formazione degli imprenditori sulla politica per le imprese (politica industriale, 
diritto societario, il cammino della politica comunitaria a favore delle PMI, l’attività di 
cooperazione, gli strumenti finanziari). 

Formazione dei dirigenti pubblici sulle normative europee e nazionali (direttive – regolamenti-  
rapporto tra diritto comunitario e diritto degli stati membri). 

Formazione degli imprenditori sulle politiche  comunitarie (politica agricola, politica della 
concorrenza, rapporti tra normativa europea e la normativa antitrust italiana). 



Consulenza nella stesura e negoziazione di progetti volti ad ottenere finanziamenti comunitari 
nel campo dei fondi strutturali e di coesione (esempio Interreg III, Urban, Leader+  e Equal) e 
delle agevolazioni comunitarie (esempio Programma cultura 2007 – 2013, Programma Media e 
Programma eContent)  

Promozione di programmi di ricerca, coordinamento e gestione di consorzi e di  reti di 
Eccellenza ai sensi del 7h Programma Quadro di Ricerca.  

Gestione della procedura dei prestiti BEI (Banca Europea degli Investimenti) per aziende 
internazionali. 

Redazione dei piani formativi nell’ambito dei  fondi interprofessionali per  la formazione dei 
dipendenti delle PMI. 

 

 
  

• Data (da – a)   Ottobre 2002 – Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Olivetti De Naro Papa  – Avvocati associati – Rue de la Loi , 81/A– 1150 Brussels 

• Tipo di lavoro o settore   Attività legale e paralegale 

• Funzione svolta   Consulente a tempo pieno 

• Incarichi e responsabilità   Consulenza nella stesura e negoziazione di progetti volti ad ottenere finanziamenti comunitari 
nel campo dei fondi strutturali e di coesione (esempio Interreg III, Urban, Leader+  e Equal) e 
delle agevolazioni comunitarie (esempio Programma cultura 2006 – 2007, Programma Media e 
Programma eContent)  

Consulenza legale ad enti pubblici locali (esempio Regione, Provincia, Anci ecc.) 
sull’interpretazione del diritto comunitario applicabile nel campo degli aiuti di stato. 

Promozione di programmi di ricerca, coordinamento e gestione di consorzi e di  reti di 
Eccellenza ai sensi del 6th Programma Quadro di Ricerca.  

Attività di Lobby al Parlamento Europeo. 

Organizzazione e gestione di workshops, master internazionali e conferenze volte ad illustrare, 
discutere ed aggiornare giovani universitari, operatori commerciali e imprenditori sulle principali 
proposte legislative in campo comunitario e su programmi connessi ai settori della ricerca e degli 
aiuti di stato. 

Contatti esterni con Istituzioni Comunitarie al fine di ottenere aggiornamenti costanti 
sull’evoluzione dei finanziamenti e sulle procedure di ottenimento. 

 
      

  

• Data (da – a)   Ottobre 2000 – Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Scuola Europea I – Brussels  

• Tipo di lavoro o settore   Attività Accademica 

• Funzione svolta   Contrattista formatrice 

• Incarichi e responsabilità   Attività di studio nel campo del diritto europeo con particolare riferimento al diritto comunitario.  

Assistenza agli studenti nell’orientamento universitario post-diploma di istruzione secondaria 
superiore. 

  
  

• Data (da – a)   Maggio 1995 – giugno 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma 

• Tipo di  lavoro o settore   Pubblica Amministrazione 

• Funzione svolta   Vice Procuratore onorario 

• Incarichi e responsabilità   Svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero nel corso di udienze dibattimentali penali. 

  

• Data (da – a)   Maggio 1995 – giugno 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto tecnico commerciale “ Carlo Cattaneo” di Roma  

• Tipo di lavoro o settore   Pubblica amministrazione  



• Funzione svolta   Insegnante 

• Incarichi e responsabilità   Materie: Diritto Privato, con particolare riferimento al diritto commerciale, Scienza delle finanze, 
Economia politica. 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                            • Data (da – a)   Maggio 2000  

• Nome e tipo dell’istituzione   Ministero della Pubblica istruzione  

•Materie principali    Diritto e economia 

• Titolo conseguito   Abilitazione all’esercizio della professione di insegnate negli Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore 

      

      

• Data (da – a)   Settembre 1998  

• Nome e tipo di istituzione   Corte d’Appello – L’Aquila 

• Materie principali   Diritto Civile, Diritto Processuale Penale, Diritto Commerciale, Diritto Costituzionale, Diritto 
Privato Comparato 

• Titolo conseguito   Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

  

• Data (da – a)   Ottobre 1994 – Marzo 1995 

• Nome e tipo dell’istituzione   Commissione Europea – Direzione Generale Crediti e Investimenti 

• Materie principali   Contratti di finanziamento a favore di aziende nazionali nonché studio delle problematiche 
connesse ai finanziamenti comunitari 

• Tipo di attività svolta   Stage 

  

• Data (da – a)   Ottobre 1990 – Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituzione   Istituto di istruzione privato “Anselmo Anselmi” di Roma 

• Materie principali   Diritto Privato, Diritto Commerciale 

Tipologia del corso   Corso post-universitario di notariato 

  

• Data (da – a)   Novembre 1985 – giugno 1990 

• Nome e tipo di istituzione   Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di giurisprudenza 

• Materie principali   Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Comunitario,Diritto Processuale Civile, 
Diritto Processuale Penale 

• Titolo conseguito   Laurea in giurisprudenza (100/110) 

  

Conoscenze linguistiche     
  

  

MADRE LINGUA   ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  

    FRANCESE                                        INGLESE                                                                                                                                                                    

• Scritto   OTTIMO                                                  SUFFICIENTE                      

• Parlato   OTTIMO                                                  SUFFICIENTE              

• Comprensione   OTTIMO                                                  SUFFICIENTE                                   

  

      

  

ALTRI TITOLI  

  

  Membro del CESE  (Comitato economico e sociale europeo) nella figura del delegato nella  
commissione CCMI (Commissione consultiva dei cambiamenti industriali) 

Membro della giunta esecutiva confederale della CIU (Confederazione italiana di unione delle 
professioni) 

Segretario  nazionale CIU dell’Agenzia dei Professionisti e cooperative del sapere. 

  



  

CONOSCENZE INFORMATICHE   Ottima conoscenza di Windows 2000 e XP, Windows Professional Package 2000 (Word, Excel,  
Power Point), internet, Lotus, Eur-Lex, Celex. 

  

CONFERENZE E CORSI (IN 

QUALITÀ DI RELATORE)  

  La Politica Regionale obiettivi e strumenti di realizzazione (Regione Lazio, Roma 29-30//03/04) 

IL Sistema Giuridico Comunitario: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni, Pareri, 
Rapporto tra diritto comunitario e diritto degli stati membri,  (Regione Emilia Romagna, Bologna 
11/05/04) 

Master: L’avvocato Europeo (Università Link Campus, Roma 2004)  

Europrogettazione: obiettivi e sviluppi (Eurosportello Napoli, 4/04/2005) 

Programma Cultura 2007 – 2013 (Anci Abruzzo, L’Aquila 21/12/2006) 

Programma Cultura  2007- 2013 (Anci Abruzzo, Caramanico Terme 10/05/2007) 

Programma Cultura 2007 – 2013 ( Anci Abruzzo, Pineto 15/05/2008) 

La Blue Card (Trieste 15/03/2008) 

Europrogettazione: obiettivi e sviluppi (Università Cattolica di Milano 2007/2008)  

Direttiva Europea sulle professioni ( Comitato Economico sociale 2/10/2008) 

Direttiva Quadro sull’acqua ( Parlamento Europeo di Bruxelles 24/02/2009) 

Le cooperative del sapere (Camera di Commercio Milano: 10/12/2010) 

La contrattazione di genere e per fasce d’età (Ostello Milano 17/12/2012) 

La sinergia  delle Microimprese con le cooperative del sapere (Ostello Firenze 9/3/2013) 

 

      
  

            PUBBLICAZIONI     

“Vademecum sugli aiuti di stato”, Ed. Regione Emilia Romagna (2002); 

“La tutela degli alimenti e delle bevande”, Rivista mensile  “Sanità Pubblica e Privata”  Editore 
Maggioli 03/2004 

“Europa” Guida pratica per l’accesso agli appalti e ai contributi europei. BBS (2009) 

La sinergia delle Microimprese con le cooperative del sapere una proposta CIU (Attività 
editoriale della CIU 2013) 

  

 Autorizzo al trattamento dei dati personali  ai sensi del DLgs 196/03 "Codice sulla Privacy". 


