
CURRICULUM PROFESSIONALE  
 
 

PATRIZIA ARGENTIERI 
 
GENERALITA’ 
 
Patrizia Argentieri  
nata e residente a Roma  
 
 
TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI E PROFESSIONALI 
 
1978: Diploma di maturità classica conseguito presso il ginnasio Liceo “Giulio Cesare” di 
Roma,  
con la votazione di 51/sessantesimi. 
 
1983: Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a Roma l’11 luglio 1983 con la 
votazione di 110/110 con lode presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma – Tesi 
di laurea in Diritto Penale – relatore prof. Giuliano Vassalli, già Presidente Emerito della 
Corte dei Costituzionale; 
 
1985: Roma, Corso sperimentale di formazione manageriale presso l’Associazione 
Nazionale Addestramento Professionale; 
 
1985: Scuola di perfezionamento biennale in Diritto del Lavoro e Movimento Sindacale 
dell’Università “La Sapienza” di Roma; 
 
1986: Vincitrice del 7° concorso pubblico per il reclutamento di 50 impiegati civili (solo 
laureati) delle segreterie universitarie Ministero Pubblica Istruzione; 
 
1988: Abilitazione all’esercizio della professionale di procuratore legale conseguito a 
Roma;  
 
1989: Iscritta all’albo degli avvocati di Roma dal 13 luglio 1989 elenco speciale Consiglio 
Nazionale Ingegneri; 
 
1991: Roma, Corso presso il CED della Cassazione per l’addestramento alla 
consultazione elettronica della Banca Dati;  
 
2003: Corso di aggiornamento professionale presso LexFor, società di formazione in legge 
e formazione giuridica  
 
 
SERVIZI IN RUOLO 
 
Dipendente di ruolo del personale dipendente del Consiglio Nazionale Ingegneri dal 1 
febbraio 1986 a tempo indeterminato ammessa a seguito di concorso pubblico per il 
reclutamento di laureati in giurisprudenza, al 1° livello del regolamento organico del’ente; 
 



VIII qualifica funzionale dal 26 aprile 1987 8primo inquadramento mediante applicazione 
della tabella di equiparazione ex D.P.R. 267/87); 
 
IX qualifica funzionale a seguito di concorso e a far data dal 08 maggio 1998 con 
assegnazione alle relative funzioni di responsabile presso l’ufficio legale dell’ente; 
 
C5/S attuale qualifica; 
 
NOMINA IN SERVIZIO:  
 
01 febbraio 1986 
 
 
ASPETTATIVE: 
 
Dal 01 ottobre 2003 al 31 ottobre 2003 aspettativa non retribuita per motivi di studio. 
 
 
SANZIONI DISCIPLINARI :  
 
Nessuna 
 
 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO  
 
Responsabile dell’ufficio legale dell’ente. 
 
 
 
Roma2 gennaio 2020 

 

Avv. Patrizia Argentieri 


