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CURRICULUM VITAE 
  

 

    

Informazioni personali    

    

Nome  Cristiana Serpi 

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario categ. D (ex 7 Q.F.) 

Amministrazione  

Camera di Commercio Industria Agricoltura Cagliari - 

Oristano 

Incarico attuale  

Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Sanzioni, 

Contenzioso e Diritto annuale nell’ambito dell’Area 

Servizi di Supporto 

Numero telefonico dell'ufficio  07060512274 

Fax dell'ufficio   

E-mail istituzionale  cristiana.serpi@caor.camcom.it  

    

    
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI E   
 

    
 

Titoli di studio 

 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’ Università degli 

Studi di Cagliari con votazione 110/110 e lode  

 

 Altri titoli di studio e 

professionali 

 

 

 

Abilitazione  all’esercizio della professione di Avvocato  - Corte 

d’Appello di Cagliari - sessione 1992. 

Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridico 

economiche presso scuole ed istituti di istruzione secondaria 

statali, - sessione riservata di esami 2000 

Corso postuniversitario in diritto civile, amministrativo, penale – 

Università degli Studi di Cagliari gennaio - dicembre 1991 

Corso di perfezionamento post lauream in Pubblica 

Amministrazione - Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cagliari 

19 aprile 1991 – 16 dicembre 1991   

Corso di perfezionamento in diritto e società – FOR.COM 

Consorzio interuniversitario Università di Torino e Macerata da 

gennaio a dicembre 1997 

Corso di formazione su -“La Gestione strategica e lo sviluppo 

delle risorse umane quale competenza essenziale del dirigente 

pubblico” con verifica finale - EBIT-Scuola di Formazione e 

Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, Cagliari 27-
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28 aprile 2009.  

Corso per Data Protection Officer – Università degli Studi di 

Cagliari – giugno-luglio 2019 

Cultore della materia per Istituzioni di diritto romano – Università 

degli studi Cagliari Anni 1990 -1992 

 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO 

dal 5° marzo 2021  

Incarico di Posizione Organizzativa presso il Servizio Sanzioni, 

Contenzioso e Diritto annuale nell’ambito dell’Area Servizi di 

Supporto della CCIAA di Cagliari-Oristano L’incarico di Posizione 

Organizzativa è stato conferito con Disposizione Gestionale del 

Segretario Generale n. 7 del 5 marzo 2021 e comporta 

responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi correlati alle 

materie di competenza 

Incarico di Referente interno in materia di privacy e funzione di 

supporto al DPO  per la sede di Cagliari (Disposizione gestionale 

n. 5 del 24.02.2021) 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI: 

dal 1° settembre 2019 al 30 agosto 2020  

Incarico di Posizione Organizzativa presso il Servizio Sanzioni, 

Contenzioso e Diritto annuale nell’ambito dell’Area Anagrafe, 

Promozione economica e Regolazione del Mercato della CCIAA 

di Cagliari L’incarico di Posizione Organizzativa è stato conferito 

con Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 13 del 9 

agosto 2019 e comporta responsabilità di tutti i procedimenti 

amministrativi correlati alle materie di competenza. 

Incarico di Referente interno in materia di privacy e funzione di 

supporto al DPO  dal 18.03.2018 

Incarico di componente supplente nelle Commissioni esaminatrici 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di Mediatore 

Marittimo ordinario e per l’iscrizione nella Sezione Speciale del Ruolo 

dei Mediatori Marittimi dal 14.02.2019 

funzionario presso il Servizio Affari Istituzionali Trasparenza e 

Programmazione in staff al Segretario Generale con  compiti  in 

materia di approfondimenti, giuridici, legali, contenzioso 

dell’Ente, privacy e supporto agli organi istituzionali, mantenendo 

la responsabilità dei procedimenti sanzionatori in materia di 

sicurezza dei prodotti e delega per la difesa giudiziale dell’Ente 

nelle controversie in materia di sanzioni amministrative dal 

16.10.2017 al 12.07.2019 

 

funzionario presso il Servizio “Coordinamento direzionale e controllo 

di gestione”  in staff al Segretario Generale con  compiti  in materia 
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di approfondimenti, giuridici, legali, contenzioso e rapporti con 

aziende speciali dal 16.12.2016 al 16.10.2017 

Responsabile dell’Ufficio Sanzioni e Contenzioso,  concorsi a 

premio, regolazione del mercato, usi e consuetudini presso 

l’Area Promozione del Territorio e Regolazione del mercato –  

con delega a rappresentare l’ente camerale in sede giudiziale 

(Tribunale, Giudice di Pace e Commissioni tributarie) nelle 

relative controversie e a svolgere le funzioni di “responsabile 

della tutela del consumatore e della fede pubblica” ai sensi del 

D.P.R. n. 430/2001 nelle manifestazioni a premio dal 7/07/2009 al 

16.12.2016 

Incarico di Vice Responsabile Organismo di mediazione della 

CCIAA di Cagliari dal 31.05.2011 al 10.02.2012 

Responsabile del Ufficio Provinciale Industria Commercio e 

Artigianato dal 29.06.2000 al 03.02.2004 e dell'Ufficio Sanzioni e 

contenzioso dal  07.07.2004 al 7.07.2009 

Segretaria della Camera Arbitrale,  della Camera di 

conciliazione e della Commissione per la conclusione dei 

contratti tipo e per il controllo sulle clausole vessatorie e preposta 

allo Sportello del consumatore (dal 1 luglio 1998 al 29 giugno 

2000).  

Incarichi di docenza presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne per 

corsi di approfondimento degli ambiti di attività dell’Ufficio 

Legale della Camera di commercio:  contenzioso  in materia di 

sanzioni amministrative, confische, sequestri (n. 5 incarichi di 

docenza per corsi svolti  Roma 2006-2007-2008-2009): 

nomina quale membro supplente della Commissione regionale 

della Sardegna per l’albo dei promotori finanziari (delibera 

C.O.N.S.O.B. n. 15482 del 27 giugno 2006- anni 2006- 2008) 

incarico di coordinatore provinciale per le operazioni censuarie 

del XIV censimento generale della popolazione e dell’VIII  

censimento dell’industria ( determinazione del Segretario 

Generale n. 353 del 26 settembre 2001) 

Vincitrice di concorso pubblico per n. 3 dipendenti di VII qualifica 

funzionale  in servizio dal 1/07/1998 

MINISTERO DELLA DIFESA – SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI ROMA 

Incarico di Docenza con contratto   a tempo determinato presso 

la Scuola Allievi Carabinieri – Roma III Battaglione –Iglesias (diritto 

costituzionale e diritto processuale penale)dal 20.10.1997 al 

19.07.1998) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Docente con contratto a tempo determinato di materie 

giuridico-economiche presso– Istituti di scuola secondaria 

superiore statali della provincia di Cagliari (dal 1995 al 1998) 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTA DI 

GIURISPRUDENZA 

collaborazione ad un progetto di ricerca del CNR, finalizzato alla 

costituzione e gestione di un archivio elettronico delle fonti 

giuridiche romane ( F Iuris ) inserito nella banca dati della Corte 

Suprema di Cassazione (Dal 1990 al 1996) 

STUDIO LEGALE iN CAGLIARI 

Pratica legale biennale (anni1990/1992) presso studio legale in 

Cagliari. 

            Capacità linguistiche 

 

FCE (First Certificate in English level B2) rilasciato dall’Università di 

Cambridge esame sostenuto nella sessione giugno 2009 Esito 

66/100 

 

Certificato di superamento del PET (Preliminary English Test Level B1) 

rilasciato dall’Università di Cambridge esame sostenuto nella 

sessione giugno 2008 Esito: Pass with Merit  

 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

 

 

 

  

Conoscenza operativa pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint), 

open office, Internet, Outlook -Processo civile telematico  e 

Processo tributario telematico. 

   

   

 

Altro (partecipazione a corsi, 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

 

 Partecipazione a numerosi -corsi di formazione e di aggiornamento 

(presso Università, organismi pubblici e privati) attinenti 

prevalentemente alle seguenti discipline, attività giudiziale delle 

camere di commercio, privacy; regolazione del mercato 

progettazione, management pubblico, riforme istituzionali,   

 

 

 

Cagliari, 5 marzo 2021                                                                       Cristiana Serpi 


