
Curriculum Vitae 
INFORMAZIONI PERSONALI: 

Cognome e Nome Palma Lorenza 

Data di nascita 31/10/1976 

Qualifica / Struttura Direttore Demanio dal 01/12/2018 

N.telef. / Fax dell’ufficio 041/5334273 – 041/5334254 

E-mail istituzionale lorenza.palma@port.venice.it 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 
Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l'Università di Ferrara nel 2003 

Altri titoli di studio 
e professionali 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 01/12/2018 Dirigente Demanio 
 Dal 29/10/2010 Responsabile Area Concessioni Demaniali presso l’AdSPMAS 
 Assunta in data 01/08/2005 dall'Autorità Portuale (oggi AdSPMAS) Area Concessioni Demaniali 

 05/2004-05/2005 Collaborazione con la casa editrice libreria nautica internazionale "Mare di Carta" 

 01/2004-05/2005 Collaborazione con lo studio di consulenze sui sistemi di Gestione Qualità "Prima Srl" 

 12/2003-03/2004 Collaborazione con la società di marketing congressuale "Il laboratorio" 

Capacità linguistiche  Inglese: livello intermedio - Francese: livello intermedio 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Windows, pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Filemaker, Access), Macintosh. 

Altro (partecipazione 

a convegni e seminari, 

pubblicazioni, ecc., ed ogni 

altra informazione che il 

direttore ritiene di 

pubblicare) 

 Corso “Il demanio del mare e la riforma del sistema portuale”, ITA SPA, 2017; 

 Corso “Le concessioni demaniali”, ITA SPA, 2017; 

 Corso “Le concessioni demaniali”, ITA SPA, 2016; 

 Corso “IL DPR 509/97 e l’art. 18 L. 84/94 OGGI – Il procedimento di rilascio delle concessioni di beni 

demaniali marittimi”, ITA SPA, 2014 

 Corso “Il Procedimento di rinnovo e rilascio delle concessioni demaniali marittime”, ITA Spa, 2013 

 Corso SID - Sistema Informativo Demanio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2012 

 Corso “Il Regime della Proprietà dei fabbricati sul demanio marittimo e le procedure di 

incameramento”, Tesi e Automazione, 2012 

 Corso “La disciplina di contratti e concessioni in ambito portuale”, ITA Spa, 2012 
 Corso “Come reperire nuove entrate attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico del 

Patrimonio Immobiliare Pubblico”, FORMEL - Formazione Enti Locali, 2011 

 Corso “Demanio marittimo. La gestione dei procedimenti di rilascio di concessioni alla luce delle 

Direttive Comunitarie. Prospettive e soluzioni operative”, ITA Spa, 2011 

 Corso “Diritto Europeo dei contratti – legislazione portuale”, Università Ca' Foscari, 2010 

 Corso "I canoni demaniali marittimi", ITA SPA, 2010 

 Corso "Il federalismo demaniale”, ITA SPA, 2010 

 Demanio Marittimo – vicende dei beni demaniali marittimi, concessioni e sub concessioni e regime 

giuridico delle Autorità Portuali, ITA SpA, 2008 

 Corso di Formazione per quadri e dirigenti, Bocconi, 2007 

Incarichi o titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o 

svolgimento di attività 

professionali (art.15, lettera c) 

d.lgs.33/2013) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ss.mm.ii. e del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali" nonché alla loro pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

Venezia, 01/12/2018 

Dott.ssa Lorenza Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

mailto:lorenza.palma@port.venice.it

