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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PARODI RAFFAELLA 
 

Data di nascita  17.12.1969 
Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 
Incarico attuale  DIRIGENTE SETTORE DIRITTO CIVILE C/O DIREZIONE AVVOCATURA 

Numero telefonico dell’ufficio  010.5572467 
Fax dell’ufficio  010.5572695 

E-mail istituzionale  raffaellaparodi@comune.genova.it 
 
 

 
 

Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA (vecchio ordinamento) in data 15.10.1992 con votazione 
110/110 - Tesi di laurea in diritto processuale civile 
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo M.L. King di Genova anno scolastico 1988/1989 

 
Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di avvocato con iscrizione al relativo albo in data 30.10.1996 –  

Dal dicembre 2004 iscrizione all’albo speciale dei difensori di ente pubblico  
Iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti in data 22.02.2013 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 
 A partire dal 1996 esercizio dell’attività libero professionale di avvocato. 

Dal gennaio 2001 al novembre 2004 incarico di collaborazione professionale con la civica 
avvocatura del Comune di Genova. 
In data 1.12.2004 assunzione a tempo indeterminato, quale vincitore di concorso pubblico 
presso il Comune di Genova, con la qualifica di Funzionario Avvocato. 
Fin dall’assunzione incardinata quale Avvocato presso il Settore di Diritto Civile della Direzione 
Avvocatura, con costante svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico, a 
tutela dell’Ente di appartenenza 
Dal 1.12.2007 al 30.06.2009 titolare di Posizione Organizzativa “Avvocato Senior” 
Dall’1.7.2009 al 31.03.2011 titolare di incarico di Alta Professionalità presso la civica avvocatura 
denominata “Responsabilità civile, Problematiche assicurative, Rapporti contrattuali” 
Dall’1.04.2011 al 30.04.2013 titolare di incarico di AP presso la civica avvocatura 
“Responsabilità Civile, Diritto del Lavoro, Rapporti contrattuali” 
Dall’1.05.2013 al 31.03.2014 titolare di incarico di AP “Avvocato cassazionista con alta 
specializzazione in diritto del lavoro e sindacale, contratti e responsabilità” nell’ambito della 
Direzione Avvocatura – Settore Diritto Civile 
Dall’1.04.2014 al 20.05.2019 titolare di incarico di AP con la medesima denominazione, sempre 
nell’ambito del Settore Civile della Direzione Avvocatura del Comune di Genova 
Dal 21.5.2019 titolare di incarico di Alta Professionalità denominato “Avvocato Cassazionista 
con alta specializzazione in Diritto del Lavoro e Sindacale, Contratti e Responsabilità Civile, 
Entrate Patrimoniali”, sempre nell’ambito del Settore Diritto Civile della Direzione Avvocatura 
Dal 14.12.2020 Dirigente presso il Comune di Genova, quale vincitore di “Concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 avvocato dirigente per la 
Direzione Avvocatura”. 
Dall’1.1.2021 incarico di Dirigente del Settore Diritto Civile presso la Direzione Avvocatura del 
Comune di Genova. 

 
Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale.  

Conoscenza di base della lingua tedesca. 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 



   

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza e utilizzo programmi informatici sistema Windows e Android; utilizzo 
quotidiano dei programmi di videoscrittura, della posta elettronica, dei motori di ricerca, delle 
banche dati e di sistema applicativo gestionale. Quotidiano utilizzo del sistema informatico in 
uso per il Processo Civile Telematico e della firma digitale. 

 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 Partecipazione a numerosi convegni e corsi di formazione per il costante aggiornamento 
professionale in particolare in materia di diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, diritto 
amministrativo 
Fra i più significativi: 
“Preclusioni, decadenze e principio di non contestazione nel processo civile e del lavoro” in data 
09/10/2014  
“Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni: approfondimenti e riflessioni” in data 
06/06/2016  
“Il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo” in data 25/11/2016  
“Falsa attestazione della presenza in servizio. Stop ai furbetti del cartellino” in data 02/12/2016  
“L’abuso del diritto” in data 23/01/2017  
"Il nuovo regime delle società a partecipazione pubblica secondo il d.lgs. 175/16” in data 
27/03/2017  
“La deontologia professionale nella mediazione” in data 19/05/2017  
“Novità legislative e giurisprudenziali in tema di rapporto di lavoro” in data 07/07/2017  
“Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: profili problematici” in data 
04/04/2018  
“Genova DET 2019 – Smart concept – Smart city” in data 10/05/2019  
“Gli acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione: esperienze e prospettive” in data 15/10/2019  
“Predictability e Giudici del merito” in data 28/10/2019  
“Blockchain, smart contracts e ICO: problemi giuridici” in data 02/12/2019  
Partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune di Genova, anche in ambito 
manageriale. 

 


