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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonella Zordan 

Indirizzo  Studio legale associato Fergola&Zordan tre sedi: Via G. Nicotera, 29 – ROMA; 
Viale I° Maggio 15 – GROTTAFERRATA (RM)  

Telefono  06/96048374 fax 06/96048376 – cell. 3318003857 

E-mail  zordanantonella@libero.it pec:  antonellazordan@ordineavvocatiroma.org 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13.06.1969 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

❑ Professione forense  DAL 1997 è abilitata all’esercizio della professione forense, è iscritta all’ordine 
degli avvocati di Roma ed esercita la professione di avvocato. A mezzo delle 
propria struttura può patrocinare presso le Corti Superiori. 

Nell’ambito dell’attività giudiziale la propria esperienza professionale è 
soprattutto nel settore del contenzioso in materia commerciale, patologie e vizi 

del contratto, con riferimento in particolare ai contratti di appalto privato e 

pubblico, operando con particolare riferimento al settore degli appalti di lavori 
e di servizi, contratti di fornitura di beni e servizi, contratti di trasporto, contratti 
di somministrazione, nonché in materia di tutela commerciale dei segni distintivi 
delle imprese. 

Ha come clienti medie e piccole imprese sia a Roma sia a Bergamo quali a 
titolo esemplificativo Edilmoter s.r.l., Rossi Sud s.r.l, Consorzio Servizi ed 
Appalti, Almar srl, Tirrenia Bitumi s.r.l., Tretredicitrentatrè srl, Politeama srl, 
Marina Costruzioni srl; SOFIM 2001 srl, Giada 2000 srl, Costruzioni Gruppo 
Ziaco; Sailing Yacht s.r.l., Five Powers s.r.l.; Fenice Romana s.r.l., nonché 
alcuni consorzi obbligatori di immobili. E’ stata legale esterno del Comune di 
Marino, lavora anche nell’ambito dei servizi sociali avendo incarichi di 
Amministratore di Sostegno al tribunale civile di Velletri.  

Svolge attività di consulenza e stragiudiziale nel settore commerciale a 
supporto di aziende e consorzi con particolare riferimento alla contrattualistica 
di impresa, al diritto commerciale ed al diritto amministrativo con riferimento al 
settore degli appalti pubblici e privati.  

Ha tenuto seminari presso istituti pubblici e privati in materia di appalti pubblici 
e di sicurezza del lavoro, tra cui la Zetema nel 2014 e nel 2008 e corsi di 
formazione presso le imprese dove presta l’attività di consulenza. 

Svolge attività giudiziale nei settori civile ed amministrativo nell’ambito della 
materie sopra indicate ed anche in merito all’assistenza giudiziale nei 
procedimenti di recupero dei crediti anche verso la PA e in materia di 
esecuzione mobiliare ed immobiliare.  

Svolge altresì anche con l’ausilio specialistico di una struttura interna dedicata 
attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia di diritto 
del lavoro in favore della tutela del datore di lavoro e di diritto penale in materia 
di reati societari con riferimento alle gare di appalto ed ai reati ex D. lg.vo 
231/02 .   
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❑ Esperienza aziendale  Dal 1995 al 2009 è stata dipendente del Gruppo Telecom Italia S.p.A. con 
qualifica di quadro con funzioni direttive. E’ stata consulente di Telecom Italia 
S.p.A., nonché della Cesepi scarl e della Selecta SpA con funzione di controllo 
documentazione di gara e supporto in fase di partecipazione alla gara e relativi 
diritti di accesso. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del Gruppo Telecom è stata dapprima Responsabile del Presidio 
Privacy dal 2003 al 2006 (in TIM S.p.A.), nell’Area Legale e successivamente 
dal 2006 al 2009, Responsabile della “pubblicità ingannevole e validazione 
campagne pubblicitarie, contrattualistica marketing e commerciale” del Gruppo 
Telecom Italia, nel settore Corporate & Legale Affairs.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1994 Laurea in Giurisprudenza conseguita alla facoltà di Roma –Tor Vergata 
con votazione 110/110 e lode. 

Titolo della tesi “Le associazioni temporanee di imprese e le altre forme 

associative nel contratti ad evidenza pubblica”. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in contrattualistica commerciale 1997 

Master in diritto amministrativo e sugli appalti pubblici nel 1995. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 
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Ai sensi della normativa sulla privacy la sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali 
 
Antonella Zordan 


