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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Anna Maria Vandelli 

Indirizzo 26, Viale Alfeo Corassori – 41124 – Modena (MO) 

Telefono +39 059372467   

Fax +39 059354642 

E-mail am.vandelli@studiovandelli.it sito web: www.studiovandelli.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11 febbraio 1961 

Esperienza professionale  

Date In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza legale e/o assistenza giudiziale di amministrazioni locali: Provincia di Modena, S.Cesario, Bastiglia, 
Soliera, Nonantola, Castelfranco Emilia, Campogalliano, Cavezzo. Da gennaio 2014 consulente del Comune di 
Modugno  (BA)ecc.. 
 E’ attualmente assistente RUP LLPP del comune di Cavezzo: ricostruzione opere pubbliche e piano per la 
ricostruzione (LR 16/2012).  

Principali attività e responsabilità Edilizia ed Urbanistica:assistenza nella elaborazione piani attuativi, definizione Accordi di programma D. Lgs 
267/2000 e accordi negoziali ai sensi della L 241/90, in variante allo strumento urbanistico, definizione strumenti 
negoziali per la gestione e trasformazione del territorio. Progetti di rigenerazione urbana e costituzione società di 
trasformazione urbana. 
Procedimenti edili: della domanda e rilascio titolo, dall’accertamento di situazioni di abuso edilizio. Assistenza 
nella redazione dei Piani urbanistici attuativi, generali e di settore: attività estrattive, emittenza radio-televisiva, 
rifiuti.  
Dal 2009 promuove attività di formazione, organizzando seminari tematici e pratici, lezioni frontali laboratori 
pratici presso lo studio o presso enti.  
Ambiente: AIA, autorizzazioni ambientali, repressione abusi ambientali, bonifiche. Appalti: consulenza e 
assistenza  al RUP nella redazione di Bandi aggiudicazione e svolgimento di opere e servizi sopra e sotto soglia 
ed esecuzione delle opere sino al collaudo. Consulenza e assistenza in materia di tutela e promozione beni 
culturali e ambientali: piani settoriali, autorizzazioni e attività repressione abusi.  

Tipo di attività o settore Settore programmazione, pianificazione e gestione del territorio: ambiente, urbanistica ed edilizia; tutela e 
valorizzazione territorio e repressione abusi. Appalti. 
 

Date Dal 2010 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza legale Ordine Architetti di Modena  

Principali attività e responsabilità Attività di aggiornamento in materia urbanistica ed edilizia 
 

Date Dal 2010 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza legale Provincia Piacenza e comuni di Rottofreno, Podenzano e Rivergaro 

Principali attività e responsabilità Consulenza e difesa giudiziale in tema di pianificazione farmaceutica e assegnazione titolarità farmacie 
 

Date Da febbraio 2005 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Difensore civico dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Marano 
 

Date Anno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Gruppo lavoro coordinato dalla Provincia di Modena sul tema della perequazione territoriale (sovra-comunale)  
 

Date Da febbraio 2000 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale della Provincia di Modena 

Principali attività e responsabilità Consulente presso l’ufficio legale sino al 2006. Consulente in relazione a diversi procedimenti amministrativi nei 
settori della pianificazione e programmazione (PTPR) ,accordi e programmazione di settore (PLERT, PIAE), 
farmacia (pianificazione, procedure per assegnazione), PIAE attività estrattive 

Date Dal 1994 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Difensore civico del Comune di Soliera  
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Date Da 1991 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante poi Avvocato presso lo Studio Legale Marzullo e Orienti. Iscrizione Albo avvocati 21/11/1995 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Legale associato per il diritto amministrativo Marzullo e Orienti 

Principali attività e responsabilità Materie: pianificazione e gestione negoziale del territorio; attività edilizia; ambiente; pianificazione commerciale, 
 ai lavori pubblici, appalti d’opere e servizi, alle espropriazioni e all’attività contrattuale della P.A. 
 

Date Dal  1986 al 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra Libero professionista 
 

Date Dal 1984 al 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico, con l’incarico di dare attuazione alla disciplina L 47/85 (condono edilizio) 

Nome del datore di lavoro Società Immobiliare Modenese s.r.l. 

Tipo di attività o settore Edilizia 
 

Date Dal 1981 al 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 

Nome del datore di lavoro Cooperativa Ingegneri e Architetti di Modena 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Istruzione e formazione  

Date 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione Forense 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine degli Avvocati di Modena 
 

Date 1986-1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Modena 

Livello nella classificazione Laurea giurisprudenza 110/110 
 

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ed esercizio della professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione  Albo dei geometri della Provincia di Modena 
 

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto Tecnico per Geometri Guarino Guarini 

Livello nella classificazione  Diploma di scuola secondaria superiore 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

  

Lingua Francese: parlato sufficiente – scritto sufficiente – comprensione sufficiente 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza buona degli strumenti di MicrosoftOffice/OpenOffice, posta elettronica, Internet,  
Banche Dati (consultazione e gestione) 

Altre capacità e competenze 
 

Negli anni 1998-2000 attività didattica presso la Facoltà di Economia e Commercio di Modena. 
Dall’anno accademico 2012/2013 attività presso la Facoltà di Giurisprudenza (cultrice della materia e supporto 
nella didattica nel corso di diritto regionale e degli enti locali con la prof.ssa  Maria Paola Guerra) 

  

Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 


