
AVV. CRISTIANA BONADUCE 
 

 
Curriculum vitae 

  

 

DATI PERSONALI 

Data e Luogo di nascita: 14/5/1974 - Giulianova (TE) 

Studio: Lungarno Amerigo Vespucci, 58 -50123 Firenze 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 2004 – Avvocato  

Attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie: di diritto civile, diritto di famiglia, 

diritto commerciale, diritto internazionale privato e immigrazione. 

 
DOCENZE  

• 2014 - Docenza nel corso “Le società partecipate da enti pubblici” avente ad oggetto “Nomine, compensi, 

incompatibilità ed inconferibilità degli amministratori di società partecipate”– OPTIME– Milano 10 giugno 2014 – 

Roma 8 luglio 2014. 

• 2014 - Docenza nel corso “La prevenzione della corruzione e la trasparenza nella p.a. per i dipendenti dei comuni di 

Santa Croce S/arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno”, avente ad oggetto “La legge 

190/2012 anticorruzione e la gestione del rischio di corruzione”, ASEV Spa – Agenzia per lo Sviluppo 

dell’Empolese Valdelsa -S. Miniato (PI)  in data 4 giugno 2014. 

• 2013 – 2014 Docenza nel corso:  “Trasparenza ed anticorruzione nelle società degli enti locali” –Studio. Pozzoli- 

Firenze 26 novembre 2013 – Bologna 5 marzo 2014; 26 maggio 2014. 

 

• 2011 – ISEC – Istituto per lo sviluppo e per l'educazione al consumo, Via Pellicceria, 6, Firenze – 

Docenza su: “Analisi della normativa relativa alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali (DPR  

168/2010)”, nell'ambito del: “Corso teorico-pratico sull'applicazione del comma 461 art. 2 l. 244/2007”.  

 
• 2009 – Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea: Cultura e 

stilismo della moda - “Corso di diritto industriale e diritto d'autore” – Insegnamento della parte del corso 

relativa agli aspetti comunitari ed internazionali della tutela del diritto industriale. Prof. Massimo 

D'Auria. 

• 2007-  Università Telematica TEL.MA. – Facoltà di Economia – Corso di  laurea in Scienze economiche 

e bancarie -Via S. Caterina da Siena, 57, Roma: Tutor dell’insegnamento: “ Diritto dei  mercati finanziari”, 

gestione della piattaforma telematica e delle relazioni con gli studenti.  

 

 



AVV. CRISTIANA BONADUCE 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

2013.  “Le nomine nelle società degli enti locali: “quarantena” per i politici”, di C. Bonaduce, S. Pozzoli, N. Sergeeva, in 

Diritto e pratica amministrativa, giugno 2013, p. 47 ss. 

 
2013. “Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo pubblico”, di C. Bonaduce, S. Pozzoli, N. 

Sergeeva, in Azienditalia, 8-9 2013, p. 621 ss. 

 
2003. : “L’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 alla luce del regolamento CE n. 44/2001 nelle pronunce della 

Corte di Giustizia”, in Rivista di diritto internazionale 2003, 3, p.746 ss. 

 
ISTRUZIONE  
 
2000/2001.  COLLEGIO EUROPEO DI PARMA - Corso di specializzazione in diritto, economia e politica 

delle Comunità Europee (ottobre 2000 - maggio 2001). Tesi conclusiva del corso: “Il Regolamento n.2790/99 sugli 

accordi verticali nel sistema comunitario della concorrenza”. 

 
2000.  Corso di perfezionamento”A. Gentili” in “Diritto ed Economia delle Transazioni Internazionali” presso il 

C.I.S.G.- Centro Internazionale studi Gentiliani – Macerata - ore 100 in aula e  insegnamenti pratici esterni 

 
1999 /2000.     Laurea in giurisprudenza - Università degli Studi di Firenze 

Tesi di laurea : “L’intervento umanitario, con particolare riguardo alla vicenda del Kosovo” -  Relatore: Prof. G. Gaja  

Votazione: 110/110 

 

1993 /1994.     Diploma di Maturità scientifica – Liceo scientifico “Marie Curie” – Giulianova (TE)  

Votazione: 60/60 

 

LINGUE STRANIERE 

Lingua Inglese: letto, scritto, parlato molto buono. 

Ai sensi del D. Lgs.n. 196 /2003 autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze di selezione 
e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’Art. 7 a me spettanti. 
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