
Pagina 1 

        

  

 

Da sempre interessata al mondo dell’impresa, dei beni culturali e degli enti 

no-profit, collaboro in qualità di consulente con il management aziendale 

negli ambiti delle Risorse Economiche e Logistiche, Affari Legali e Contratti, 

Risk Management e nel mondo delle gare di appalto.  

 

Laureata a pieni voti in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della 

professione forense, ho sviluppato pluriennale esperienza presso enti 

pubblici e privati nell'ambito della gestione di impresa; ricoprendo anche, 

in qualità di dipendente interno, il ruolo di Responsabile Personale, Acquisti 

e Affari Legali presso la Fondazione Centro per la Conservazione ed il 

Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”. Ho sviluppato particolari 

conoscenze nella redazione di contratti e convenzioni con istituzioni 

culturali, enti di ricerca, Università e committenti nell’ambito del restauro 

dei beni culturali e della didattica. 

Dal 2013 opero in proprio nell’ambito dei servizi consulenziali direzionali e di 

impresa come specialista in legislazione gare d’appalto e legislazione beni 

culturali, supporto metodologico sistemi gestione qualità e modelli 

organizzativi D.Lgs. 231/01. 

Come consulente esterno mantengo il ruolo di Responsabile Affari Legali 

della Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria 

Reale” e sono membro del comitato scientifico di "Restauratori Senza 

Frontiere". 

Collaboro con studi professionali nel campo dell'ingegneria e della 

consulenza giuridico - amministrativa, con imprese impiantistiche, edili, 

meccaniche, con approccio pragmatico e finalizzato alla ricerca delle 

opportunità di sviluppo per le imprese. 
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Prestazioni d'opera   CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALI A IMPRESE E ENTI NO-PROFIT NEI SEGUENTI AMBITI: 

 supporto nella partecipazione a Bandi, Appalti, Gare pubbliche: 

 redazione di contratti, convenzioni, lettere di intenti e accordi 

quadro relativi a forniture, servizi, consulenze; 

 esame e revisione di testi contrattuali e proposte commerciali; 

 redazione e gestione dei contratti del personale dipendente, 

collaboratori e liberi professionisti; 

 redazione di contratti e convenzioni con enti committenti e di 

ricerca nell’ambito dei beni culturali e della didattica; 

 partecipazione all’esame del rischio e gestione dei contratti 

assicurativi; 

 collaborazione con RSPP e Uffici tecnici per la gestione degli aspetti 

relativi alla logistica, all’organizzazione e alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro;  

 predisposizione atti per le procedure di gara inerenti l’acquisizione di 

beni e servizi da parte del cliente, compresa la stesura di bandi di 

gara, lettere di invito, disciplinari e capitolati; 

 supporto metodologico Sistemi di Gestione della Qualità e Modelli 

Organizzativi D.Lgs. 231/01. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  LARA GENGA  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data e di nascita  Torino 25.08.1972 

Codice Fiscale  GNGLRA72M65L219A 

Partita IVA  10850730010 

Lingue  ITALIANO (PRIMA LINGUA), INGLESE, FRANCESE 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

  Corte di Appello di Torino 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Istituto  Università degli Studi di Torino  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

• Materia di Laurea  Diritto della Previdenza Sociale. 

• Titolo della tesi:  «I sistemi pensionistici nell’Unione Europea». 

   

   

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 

APPROFONDIMENTO 

  

• Istituto  EUROPA CUBE INNOVATION Business School 

• Corso 

 

 

 Master in Europrogettazione 2014-2020  

- Modulo I: Metodologia PCM e GOPP  

- Modulo II: Programmi Comunitari e Istituzioni UE  

- Modulo III: Progettazione Esecutiva - Tecniche e Metodi 

- Modulo IV: Project-Work  

• Qualifica conseguita  Iscrizione diretta al Registro Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register 

of EU-Projects Designers and Managers, Europe Project Forum 

Foundation). 

  

• Istituto  

• Corso 

 

 Galli Consulting & Associati s.r.l. 

CORSO DI FORMAZIONE per Auditor Interno UNI EN ISO 9001:2008  

- Corso di aggiornamento  

• Qualifica conseguita  Attestato abilitazione a svolgere l’attività di Auditor Interno UNI EN ISO 

9001:2008 a seguito esame valutazione finale 

   

• Istituto  Società di Ricerca e Selezione e formazione del Personale s.r.l. 

• Corso  Master Universo Risorse Umane 

- Comunicazione  

- Tecniche di selezione  

- Tecniche di Formazione  

- Metodologie didattiche  

- Outdoor  

- Valutazione del Potenziale  

- Organizzazione aziendale 

 

http://euprojectforum.eu/
http://euprojectforum.eu/
http://euprojectforum.eu/
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• Istituto  Forma-@ttiva 

• Corso  Project Management 

- Introduzione al Project management 

- Come organizzare il progetto 

- La gestione del team di progetto 

- Come sviluppare il piano dei lavori 

- Come controllare l’avanzamento del progetto 

- Il controllo economico-finanziario del progetto 

   

• Istituto  Galli Consulting & Associati s.r.l. 

• Corso  CORSO DI FORMAZIONE per Auditor Interno UNI EN ISO 9001:2000  

secondo UNI EN ISO 19011:2003 Linee Guida  

- Principi generali di pianificazione Verifiche Ispettive Interne 

- Modalità di conduzione Verifiche Ispettive Interne 

- Criteri di valutazione di conformità alla norma ISO 9001:2000 

• Qualifica conseguita  Attestato abilitazione a svolgere l’attività di Auditor Interno UNI EN ISO 

9001:2000 a seguito esame valutazione finale 

   

• Istituto  Galli Consulting & Associati s.r.l. 

• Corso  La Norma UNI EN ISO 9001:2000 

- Terminologia 

- Formulazione della UNI EN ISO 9001:2000 

- Struttura della UNI EN ISO 9001:2000 

- Contenuti della UNI EN ISO 9001:2000 

- Cenni su UNI EN ISO 9000:2005 e UNI EN ISO 9004:2000 

 

• Istituto  Il Sole 24 ORE Formazione 

• Corso  “Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori 

ordinari e speciali (Dir 2004/17/CE, Dir 2004/18/CE)” 

 

• Istituto  CSI Piemonte e Consip 

• Corso  “Iniziativa regionale di diffusione dell’e-procurement presso gli Enti locali 

piemontesi” 

 

• Istituto  Marsh S.p.A. 

• Corso  “Formazione Assicurativa – il mercato assicurativo e il risk management: 

strumenti e specificità nella P.A.” 

 

• Istituto  Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese 

• Corso  “La Selezione del Broker Assicurativo per gli Enti Locali e Pubblici” 

 

 

 

•Periodo  2006-2013 

• Azienda  Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 

“La Venaria Reale” 

• Istituto  CEP – Consorzio Europeo per la Formazione 

• Corso  “Budget e Controllo di gestione” 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
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• Settore  Restauro Beni Culturali - Formazione 

• Ruolo  Responsabile Affari Legali, Acquisti, Personale 

• Mansioni e responsabilità  - Ricerche di mercato per approvvigionamento beni e servizi; 

- Gestione rapporti con i fornitori e trattative; 

- Redazione dei testi contrattuali ed accordi quadro; 

- Gestione dei contratti assicurativi e brokeraggio assicurativo; 

- Partecipazione ai processi gestionali relativi alle commesse esterne 

nell’ambito del restauro dei beni culturali con particolare riferimento 

agli aspetti assicurativi e alla movimentazione delle opere; 

- Redazione di contratti e convenzioni con enti committenti e di 

ricerca nell’ambito del restauro dei beni culturali e della didattica; 

- Redazione e gestione dei contratti del personale dipendente, 

collaboratori e liberi professionisti; 

- Supporto nelle attività di selezione e valutazione del personale; 

- Analisi e monitoraggio dei flussi di spesa disaggregati per centri di 

costo, secondo i criteri della contabilità analitica di tipo 

societario/industriale; 

- Coordinamento del Gruppo Qualità norma ISO 9001:2008 

- Collaborazione con RSPP e Ufficio tecnico per la gestione degli 

aspetti relativi alla logistica, all’organizzazione e alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri esterni. 

- Supporto all’ottenimento della SOA; 

- Specialista gare d’appalto: gestione del processo di partecipazione 

a gare di appalto sia pubbliche che private, attività di analisi bandi 

e capitolati speciali d’appalto, verifica del possesso dei requisiti 

tecnico-amministrativi richiesti per la partecipazione, predisposizione 

e verifica della documentazione amministrativa, gestione degli 

adempimenti amministrativi pre e post gara. 

 

•Periodo  2004 - 2006 

• Ente  Città di Venaria Reale 

• Settore  Area Risorse Economiche e Logistiche  

• Ruolo  Gestione procedure di gara per acquisizione di beni e Servizi  -  

Consulente a seguito selezione pubblica 

 

•Periodo  1992 - 2003 

• Settore  Attività di lavoro autonomo/collaborazioni  a progetto e contratti lavoro 

dipendente a t. determinato a seguito selezioni pubbliche presso enti 

pubblici. 

• Enti  Rettorato dell’Università degli Studi di Torino – istruttore amministrativo 

  Città di Settimo Torinese – redazione codice di condotta 

Città di Torino – istruttore amministrativo 

Piccole imprese artigiane territorio piemontese – responsabile contabile 

e acquisti 

  CISL TORINO – assistenza fiscale 

  Alleanza Assicurazioni - consulente previdenziale 

 

 

 

 


