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Informazioni personali
Cognome / Nome

Tedesco Maria Rosa

Indirizzo

Via Giuseppe Gatteschi, 22, 00162 Roma (ltalia)

Telefono

06/8602230

E-mail

Ce

ulare

34s/1253992

mariarosatedesco @fof i. it

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

28 ottobre 1981

Sesso

Femminile

Esperienza professionale

Date '16 dicembre 2015--- ad oggi
Dirigente di seconda fascia

Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità lRelaz,ioni isrituzionali

-

Rapporticon ordini provinciali- lvlonitoraggio legislativo

piuridiche- Procedimenti disciplinari

Nome e

i

indirizo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

-

ouestioni

Federazione Ordini Farmacisti ltalianj
Via Palestro 75, 00185 Roma (ltalia)

Amministrazione Pubblica

Date

01 aprile 2009---' 15 dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

f

Principali attività e responsabilità

unzionario amministrativo

attività di monitoraggio parlamentare

deidisegnidi legge in materia sanitaria e farmaceutica;
analisidelle questioni giuridiche riguardanti il diritto amminislrativo, la legislazione sanitaria e
daritto farmaceutico; monitoraggio legislativo; relazioni istituzionali e con-gli ordini provinciali
dei Famacisti.

Nome e rndhizzo del datore di lavoro

il

Federazione Ordini Farmacisti ltaliani
Via Palestro 75, 00195 Roma (ttalia)

lipo di attività

o settore

Amministrazione Pubblica
01 febbraio 2007 . 20 marzo 2009

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Borsa di Studio in Legislazione Sanitada

Principali attività e responsabilità

Attività dl monitoraggio parlamentare dei disegni di legge in materia sanitaria e larmaceu ca;
redazion€ di studi e relazioni su argomentidi diritto farmaceutico; approfondimento giuridico
di
questioni applicative della Legislazione Sanilaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Federazione degli Ordini dei Farmacisti ltaliani
Via Palestro, 75, 00185 Roma (ttalia)

Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

'1

1 aprile 2005 -

1

1 maggio 2006

TÌrocinio formativo e di orientamento concernente 'Studi, ricerche, disamina fattispecie
concrete, predisposizione schemi di prowedimenti in materia di previdenza ed assistenza
gestita dagli Enti privatìzzati e privati e disciplina delle forme di previdenza complementare"

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

lipo di attività o settore

Attività di ricerca e approfondimento nelcampo della previdenza complementare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione lX
Via Flavia, 6, 00'186 Roma (ltalia)

Amministrazione Pubblica
03 novembre 2004 - 03 novembre 2005
Praticante Awocato
Pratica forense

Studio Legale Settembre
Corso Generale Torelli, 112, 71011 Apricena (FG) (ltalia)
Legale

lstruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematìche/competenza

17 settembre 2007

Conseguimento dell'abilitazione alla professione di Awocato
Diritto Amminiskativo, Civile, Penale

prolessionali Possedute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali temattche/competenza
prof essionali Possedute

01 marzo 2006 - 23 gennaio 2009
Dottore di Rìcerca in diritto Pubblico Intemo e Comunitario con votazione

Attività

di

ricerca nel campo del Dirrtto Amministrativo, Diritto costituzionale

e

Diritto

Comunìtario.

di
Tesi di Dottorato: L'integrazione europea e I'influenza delle nuove lecnologie suì diritti
partecipazione ai processi decisionali delle lstituzioni

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

Seconda Università degli Studidi Napoli
(llalia)
Via Mazzocchi, 5 - Palazzo Melzi -, 81055 Santa Maria Capua Vetere ( CE )
ottobre 2004 - 03 aprile 2006
Diploma di Scuola di Specializzazione con votuione di70170
Professioni Legali

prof essionali Possedute

Nome e tipo d'organizaz ione
erogatrìce dell'istruzione e lormazìone
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/compelenza
prof essionali Possedute

Luiss Guido Carli (Università)

Via Pola, 12, 00198 Roma (ltalia)
ottobre 2000 -

1

| ottobre 2004

'108/110
Laurea Vecchio Ordinamenlo con votazione di

Giurisprudenza

Tesidi laurea: lldiritto di accesso ai documenti amminiskativi disciplinato dalla legge 7 agosto
comunitario
1990, n. 241: profili sostanzialie ditutela processuale nel panorama nazionale e

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Tìtolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzìone e formazione
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Luiss Guido Carli (Università)
Via Pola, 12,00198 Roma (ltalia)

settembre 1995 - giugno 2000

llaturita classica con votazione di 100/100
'Federico ll' {Liceo classico)
Via Pio La Torre 20, 7101 1 Apricena (ltalìa)
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Capacità e competenze

pefsonali
Madrelingua(e)

Italiana

Allra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (-)

Ascolto

Inglese

Lettura

Scritto

Parlato

lnterazioneorale

c1 Ulenle aulonomo c1 Ulente aulonomo B2 Utenle autonomo

Produzioneorale

cr

ljtente autonomo

cr

Utenle
avanzatc

(')Quadro conune euroDeo di ifeinenlo per le linaue

Ulteriori informazioni

Parlecipazione ad un ciclo di letlure sulle più importanti opere del Diritto pubblico, dal titolo
'Letture deiclassici del Diritto Pubblico".
Classico esaminato:'La C,ostituzione e le leggi per attuarla" di Piero Calamandrei.
Elaborazione di un saggio daltitolo'La Costituzione italiana e la sua concreta attuazione: una

sfida ancora attuale?', presentato durante un incontro di studio tenutosi in data 29 giugno
2007 presso la Seconda Università degli studi di Napoli.

svolgimento

di attività didattica ausiliare alla cattedra di Diritto costituzionale presso

la

Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Partecipazione, in qualità di cultore della materia, alle commissioni
Pubblico Generale e di Diritto Costituzionale.

di esame di

Diritto

Partecipazione ai seguenti incontri di studio:

. incontro di studio sul tema'Sistemi elettorali ed esercizio delle libertà politiche', tenulosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli in data 30 marzo 2006;

. lectio magiskalis del Prof. Ugo De Siervo sul tema'll Titolo V della Costituzione fra in
attuazione e rilorme", tenutasi presso la Facollà di Giurisprudenza della Seconda Università di
Napoli in dala 30 maggio 2006;
.

ciclo di seminari sul tema " Ouale futuro per la bioetica?" tenutosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell'anno accademico
200612007i

. convegno, organizzato in occasione del 10" anno di attivazione del Dottorato di ricerca in
Diritto Pubblico Intemo e Comunitario presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli e tenuto in data 17 e t8 maggio 2007, sul tema'll processo di
integrazione europea

fa

crisi di identità e prospettive di ripresa".

. convegno, tenulosi presso l'Università di Roma "La Sapienza'in data 19 maggio 2007, sul
tema "L'attuazione della Costituzione";
. stage didiritto comunitario, tenutosi a San Marco di Castellabate dal 16 al20 giugno 2007, in
cui sono state affronlate tematiche relative al sistema delle fonti del Diritto Comunitario. alla

cooperazione giudiziaria e al mandato di arresto europeo;

' incontro sul tema "Unione europea ed emergenza rifiuti ln Campania", tenutosi presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli in data 30 maggio
2008.
Relatore al corso ECI\4, avente ad oggetlo'La movinentazione degli swelacenti in larmacia
competenze prclessioMli e adempinenti del famacistd', tenuto in data 6 giugno 2010 presso
I'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento.
Frequenza di un corso di inglese professionale: settembre 2012
Ordini Farmacisti ltaliani.

-

giugno 2013, Federazione

Partecipazione a convegni e incontri di studio e di aggiornamento su lematiche relative al
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