
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 
 
 
GENERALITÀ 
Nome e Cognome: Manola Gruppi 
Luogo e data di nascita: Piacenza - 21 gennaio 1974 
Stato civile: coniugata 
Indirizzo: Pontenure (PC), via Carducci n. 4 
 
 
TITOLO DI STUDIO 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
nel 2001. Votazione: 105/110. 

      Argomento di tesi: “I conferimenti in natura nella società per azioni”. 
 
 
MASTER 

- Master Universitario in Diritto Sanitario (Ordinamento e management dei servizi sanitari e 
sociali) conseguito presso la SPISA – Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica, Università di Bologna. Anno accademico 2006/2007. 

- Corso Universitario di Alta Formazione in “Responsabilità professionale sanitaria” organizzato 
dall’Università di Bologna. Anno accademico 2011/2012. 

- Diploma di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica conseguito presso la Scuola 
di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna in data 
17.02.2014.  

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
- Amministratore di condominio dal 1994 al 2008. 
- Pratica forense da settembre 2001 a febbraio 2005. 
- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in data 07.03.2005.  
- Esercizio dell’attività libero-professionale di avvocato dal 03.05.2005 al 28.10.2008. Studio 

Legale Gruppi-Lusignani. 
- Dipendente a tempo indeterminato, dal 3 novembre 2008 ad oggi, presso l’Azienda USL di 

Piacenza - Dipartimento Amministrativo U.O. Affari Generali e Legali: 
� iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Ordinario degli Avvocati del Foro di 
Piacenza dal 23.03.2010 ad oggi;  
� conferimento di posizione organizzativa “Supporto all’attività legale nell’ambito della 
gestione del contenzioso” dal 1 aprile 2010 ad oggi; 
� componente del Comitato Valutazione Sinistri (deliberazione DG n. 438 del 19.11.2009) dal 
2009 al 2012; 
� componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del  
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (deliberazione DG n. 348 del 28.09.2012). 

- Componente, in qualità di esperto del settore legale, del Nucleo Regionale di Valutazione della 
Regione Emilia-Romagna – organismo autonomo della Giunta Regionale – istituito con Delibera 
della Giunta Regionale n. 1905/2012 “Prime misure attuative per l’avvio del nuovo sistema per la 
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario regionale: 
istituzione del Nucleo regionale di valutazione e individuazione delle Aziende sanitarie 
sperimentatrici” (determinazione n. 15931 del 17.12.2012).   

 
 
 



ALTRE INFORMAZIONI 
Consigliere Comunale del Comune di Pontenure da giugno 2009 ad oggi. 
Sport: pallavolo, sci, tennis, golf. 
 
Pontenure, lì 15.04.2014 
 
     
       Manola Gruppi 
 
 
 
 
 


