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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Abondio Irene 

Indirizzo Brescia (BS) 28.11.1995 25123, ITALIA 

E-mail ireneabondio@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Esperienza professionale 
 

1 gennaio 2022- attuale 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio 2022-attuale 

26 ottobre 2021 

 

 

Dottoranda con borsa in Business & Law- PON Call 2014-2020 

Università degli Studi di Brescia- Via San Faustino, Brescia 

 

Dottorato di ricerca della durata triennale in lingua inglese al fine dello svolgimento di un 

progetto di ricerca vincolato nell’ambito Green dal titolo: La semplificazione normativa e 

amministrativa come presupposto per attrarre investimenti in materia ambientale: il PNRR 

per uno sviluppo sostenibile dei servizi pubblici locali. 

 

Apertura P.Iva per attività di consulenza varia. 

 

Assegnataria delle 20 ore di Didattica integrativa bandite dal DIGI per l’insegnamento di 

Legislazione dei beni culturali-IUS 10, da erogarsi nel I semestre dell’A.A. 2021/2022. 

Università degli Studi di Brescia- DIGI- Via San Faustino, Brescia 

 

17 settembre 2021 

 

 

                             

 

2 settembre 2021 

 

 

 

 

 

gennaio 2020-attuale  

 

 

 

 

settembre 2018- 31 dicembre 2021 

Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto amministrativo I 

Università degli Studi di Brescia- Via San Faustino, Brescia 

Titolare Prof.ssa Paola Lombardi. Membro delle commissioni d’esame nell’ambito dei corsi di 

suddetta disciplina. 

 

Pubblicazione in Il Diritto dell’Economia issn 1123-3036 (FASCIA A) 

Pubblicazione dell’articolo dal titolo “Le nuove prospettive della gestione dei rifiuti in Italia 

tra “fattore di pressione” e art. 14 del Patto mondiale per l’ambiente” 

Pubblicato in «Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 67, n. 105 (2 2021), pp. 323-364. 

 

Collaborazione con la cattedra di Diritto Amministrativo I- Prof.ssa Paola Lombardi 

Università degli Studi di Brescia- Dipartimento di Giurisprudenza 

Assistenza alla cattedra di Diritto Amministrativo I e partecipazione alle sessioni d’esame 

nell’ambito dei corsi di suddetta disciplina tenuti dalla Prof.ssa Paola Lombardi 

 

   Istruttore amministrativo categoria C1- Part-time 50% 

   Consiglio regionale della Lombardia- Via Fabio Filzi, 22 Milano 

Lavoro o posizione ricoperti  

8 aprile 2019- attuale 

 

 

                           8 aprile 2019- 

attuale 

Iscrizione all'albo dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Brescia  

Brescia, via S. Martino della Battaglia, 18 

 

   Pratica forense 

   Studio Legale Avv. Asaro 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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      Principali attività e responsabilità 

 

 

 

        

 

 

   Via Moretto, 31 Brescia 

 

 Analisi di temi di natura giuridica e redazione di atti legali, pareri in materie di diritto civile, di      

famiglia, amministrativo, penale. 

    Da aprile 2019 a ottobre 2019 ho svolto la pratica forense anticipata alla laurea, ai sensi della      

"Convenzione per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione 

forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza", stipulata 

dall'Università degli Studi di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. 

    Da dicembre 2019 collaboro altresì con l'Avvocato Vilardi Paola, dello Studio Legale Vilardi 

e Associati, via Aurelio Saffi,1, Brescia. 

 

Istruzione e formazione 

 

   

 

febbraio 2020- 26.04.2021 

 

 

 

 

                                

 

 

 

settembre 2014- 10 dicembre 2019 

 

  

Laurea Magistrale - Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie, Curriculum 

A Management ed e-government delle aziende pubbliche 

Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" 

Viale Regina Elena, 295  Roma 

Votazione 110/110 Lode 

 

Tesi in Governance multilivello e processi amministrativi dal titolo “Governare un mondo a 

rischio: la governance del ciclo dei rifiuti e la nascita di ARERA”. 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Brescia 

Piazza del Mercato, 15 Brescia 

Votazione 102/110 

 

 

 

settembre 2009- giugno 2014 

  Tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: "Autorizzazioni amministrative e governo del   

territorio: il caso del fattore di pressione nella disciplina della gestione dei rifiuti". 

 

  Diploma di maturità 

  Liceo Scientifico Camillo Golgi 

    Via Folgore, 19 Breno (BS) 

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua  Italiana 

Altre lingue Inglese 

     

       

            

            

  

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni Partecipo, dal 2014, a diversi congressi e convegni di approfondimento. Tra i convegni più 

recenti a cui ho preso parte menziono: "A 40 anni dal rapporto sui principali problemi della 

amministrazione dello stato", “I sistemi anti-corruzione nei settori pubblico e privato", “La 

tutela dell'ambiente tra economia e diritto”. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/

