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CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Federica Lena 
Nata a Trieste il 13 giugno 1988 
E-mail: flena@porto.trieste.it 
 

  
 

ESPERIENZA 
   

 

 
 ISTRUZIONE  

   
 

 
 

Trieste, 1° ottobre 2018 – alla data attuale 

Responsabile Ufficio Trasparenza e Anticorruzione presso l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 

Trieste, 4 ottobre 2017 – settembre 2018 

Funzionario 1° livello presso Area Attività di Staff - Ufficio Legale e 
Coordinamento Atti Amministrativi dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale  

 

Trieste, 24 luglio 2014 – settembre 2016  

Trainee lawyer presso Zunarelli Studio Legale Associato, sede di 
Trieste 

 

Roma, 23 gennaio 2014 – 23 luglio 2014 

Trainee lawyer presso Studio Legale Pannain di Roma 

 Trieste, 16 novembre 2017 

Superamento Esame di Abilitazione alla Professione Forense 

 

Milano, 26 febbraio 2016 – 21 maggio 2016 

Master di specializzazione (part-time, 100 ore di formazione) in 
diritto tributario  

Il Sole 24 ORE S.p.a. – Business School 

Il master, suddiviso in quattro moduli, ha avuto ad oggetto il tema del 

 



 
 

1/6/2019 
 

 

               
PUBBLICAZIONI 
 

  
 
F. LENA – A. TORELLO, Deposito fiscale ai fini Iva: normativa e profili critici, 
in Dir. Mar. 2016, 162. 
 

     COMPETENZE 
   LINGUISTICHE   

 

 

bilancio d’esercizio e del reddito d’impresa, quello della tassazione delle 
persone fisiche e delle società di capitali nonché quello dell’Iva e delle altre 
imposte indirette oltre, infine, al tema dell’accertamento tributario e del 
relativo processo. 

 

Trieste, 1 settembre 2007 – 22 ottobre 2013 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Trieste 

La laurea è stata conseguita con votazione di 107/110.  

La tesi di laurea sperimentale, intitolata “Il rapporto tra il procedimento 
penale e il processo tributario”, è stata discussa con riferimento alle 
cattedre di Procedura Penale e di Diritto Tributario. 

 

 

Trieste, 1 settembre 2002 – 5 luglio 2007 

Diploma di scuola superiore – Liceo classico F. Petrarca, 
Trieste 

 

 Lingua madre: italiano 
 
Inglese: comprensione, parlato, produzione scritta, livello C1. 
Francese: comprensione, parlato, produzione scritta, livello A2.  
Spagnolo: comprensione, parlato, produzione scritta, livello A2. 
 

La sottoscritta Federica Lena, consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76, d.p.r. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel suesteso curriculum vitae rispondono al vero. 
 
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere stata compiutamente informata quanto alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali 
riportati nel suesteso curriculum vitae e autorizza il relativo trattamento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 
 


