FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
�

L.:J
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ROSSI ELISABETTA

E-mail

avv.elisabettarossi@gmail.com

Nazionalità

indirizzo professionale

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• rincipali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• P incipali mansioni e responsabilità
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Da settembre 2012 a oggi

Studio Legale e Tributario Cavalieri
Via Valerio Publicoia n. 67, Roma
Studio Legale
Awocato
Attività autonoma di libera professione di avvo ato in proprio e contemporanea collaborazione
professionale di awocato presso lo studio le I aie Cavalieri, con studio in Roma Via Valerio
Publicola n. 67, specializzato in diritto civile tributario, amministr:itivo, del lavoro e della
previdenza.

Da giugno 2009 a luglio 2012
Studio Legale
Via Appia Nuova n. 625, Roma
Studio Legale
Awocato
Studio legale in proprio, in Roma, Via Appia Nuova n. 625, specializzato in diritto civile,
tributario, amministrativo, del lavoro e della previ enza.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzc deldaloredi
lavorc

, Tipo diazienda o setlo€

Settembre 1997 a giugno 2009

Legale Alesi
Tuscolana n. 1020, Roma
Legare

. Tipo diimpiego

. P ncipali mansion i e responsabilita

laborazione professionale prima in qualità di pralicante awocato con fomazione
civile, amminislratvo e del lavoro. Successivamenle collaborazione profess
)tn
di awocato. Attivib di particolarc levanza dello studio era la difesa di una
àdi
@municazioni, con conlenzioso civile ed amminislrativo in Roma, cénlro, sud é nord lLta,
svollo funzioni di consulenza, geslione del contenzioso civjle ed amministrativo c0n
e degli atti per tutti i gradi di giudizio, ojire a funzioni richiedenti semp@
)tof
lità e progressivamente ho avuto in carÍco la geslione dirctta dei rapporti con a

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (da

-

novembre 2002
alla professione di Avvocato presso la Co e d'Appello dì Roma

a)

. Titolo conseguito
03 iscrizione nell'Albo Awocal tenulo presso il Consiglio dell'ordine degli
lessera n.430158

. Date (da

-

16 scrizione rellAbo Speciale degli Awocat CassaTiolisli ammessi al
anzialla Corte Suprema di Cassazione ed alle alhe Giurisdizioni Superiori

a)

. Tìloìo conseguilo

io 1997
in Giurisprudenza con votazione 104/110

'

Nome e tipo di istÌtutc di ist uzione

ofomazione
degli StudidiRoma 'La Sapienza"
. Date (da
.

-

a)
luglio 199i

îilolo conseguilo

. Nome e lipo di istitutc di istruzione

di Perito per il Turismo con votazione 48/60

o formazione

Tecnico per ilTurismo C.Colombo

. Date (da

-

a)

' Titolo conseguito

le 2011

. Nome e lipo dÌ istitutc di isttuzione

per le contrcveFie civilie commerciali

o formazione

nismo di mediazÌone e concilìazione dell'Accademia Nazionale del Didtto

. Date (da

-

a)

16 marzo 2004
. Titolo conseguito
Cniculun vitae di
Aw ll,sabelia RoSS/
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Luglio 2004

Nome e tpo di istiluto di tslluzone
formazione

Scuola di fomazione per culatori fallimentad
ConsiglÌo dell'ordine degtj Awocati di Roma

AGGIORNA[4ENTI
23 giugno 2017

Nome e lpo di istituto dÍ istruzione
formazione

ordine Awocali di Roma

Pincipajt malerje

/abililà
alioggello delo studio

Evenlo formativo l'evdlzionè della Giustizia

nuovosistema'

Nome e tipo dÍ jstiluto di ìstruzione

l2dicembre 2016

fomazione

P

ncjpali male.ie

Convegno "Sistema Previdenziale e

e tipo di islittilo di istruzione
zione

Principalì materie

/abiJità
ali oggetlo dello studio

e lipo dj istituto di ishuzione
azione

Principaji matere

La Tutela dei Didtti

/abilta

ali oggelto delÌo studio

/abilità

spunti e dfìessioni a tre annidajl'awio del

Forense'

7 dicembre 2016
Colleganza Forense

Evenlo fomalivo'La cassa forcnse aprc

Ja

bo

23 novembre 2016
Azione Legale

jonali oggelto dello
studio
Evento fonnalivo "La responsabilità nella

e lipo di istiluto di istruzione
lmazone

Principali materie

/abiljtà

degli sport in montagna"

18 novembre 2016

Azione Legale

ionali oggetlo detlo st!dro

Evenlo formalívo 'La compensazione dei
uficio con imposte e lasse"

d

patrocinio a spese dello Stalo e ditesa

ome e tipo di islìtulo di istuzione

Prìncipali materie

/abjlità
ionali oggetto dejlo studio

17 novembre 2016
Uflìcio consulenza legate TVASS

Evento lormalivo "llgruppo assicurativo dopo S

e lipo di istituto di istruzione

P.incipali malerie

/abilità
oggelto dello studio

e tipo di rslilulo di jsLrzrone

Principali materie

/abitita

oggetto dello sludio

Ania.tm

Congresso di Rimini"

lToltobre 2016
Uffcio consulenza legale IVASS
Evento formalivo 'Quale luturo per la djsfÍbu

e tpo di islitlto dÌ islruzione
azone

Pagiaa 3 -

Evento iormativo "ll futuro dell'Awocalula dopo

/abilita

oggetto dello studio

Pincipali matede

12 otlobre 2016
Agire e Infomaae

vitaa

28 sellembre 2016
Uffìcio consllenza legale IVASS
Evento iomativo "Diritlo di accesso e viglianza

di

Avv E/Àaòetu ROSS/

assicuratiVa?"

settore assicu€tivo"

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzìone
o fomazione

.

gno 2016
ine Awocali di Roma

Principali materie

/abilità
professionali oggetlo delo studjo

lo formativo "La sperimenlazione medica
ponsabilità professionale"

e la

protezione dei datì sensibìli

. Dale

. Nome e tipo di istituto di isiruzione
o formazione

gno 2016
ine Awocati di Roma

.

Principali materie /abilità
professionali oggetto delo studio

lo formalivo'La certficazione dopo ilJobs Act"

, Dale

'

Nome e tipo di islitulo dì ishuzione

2015

o lormazlone

.

degliAwocatidi Roma

Principali matede

/abiljta
professionali oggetto dello studio

. Date

'

fomalivo
D-

Nome e tipo di istiluto di islruzione

0l0fmazone

'

Principali materie /abilità
professionali oggetto dello siudio

'l

diriilo penale dell'Ambrenle Responsabilta Amminisllaliva degli

En

s.231t2411
2415

16
e

degl Awocatid Roma

fomarvo "Le speciahzzaz'oni forensi: considerazioni "a pdma letlura'

. Date

. Nome e lipo di istituto di istruzione
orcmaaone

.

Princlpali mate e

/abjlità
prclessÌonali oggello dello studio

novembre 2015
e

degliAvvocalidi Roma

nlo fomativo 'Due percorsi per la soluzione Épida del conllilto: 1) slragiudiziale..
c. e 702 bis c.p.c."

. Date

.

Nome e tipo di islituto dì islruzione

o tomlazione

.

P

ncipali materie

/abilÉ

2415
Consulenza LegalelVASS

professionali oggetto dello studio
inario: 'La concorenza nei setlori regolatl"

. Date

.

Nome e tipo di istiluto di istruzione
o formazÌone

.

Principali materie /abililà
professionali oggetto dello studio

bre 2015

Consulenza Legale IVASS
inario"Diritto commerciale e dkitto amminislrativo nelCAP nelTUB e nelTUF

. Date

.

Nome e lipo di islilulo di islruzione

0l0fmazone

mbG 2015
Consulenza Legale IVASS

'

PÍncipalì materie /abilità
professionali oggeito dello studio

inaro'Presenle e futJro delcodice delle assicurazioni'

. Date

. Nome e lipo di istituto di istruzione
o formazione

2015
Consulenza Legale IVASS

'

Principali materie /abilità
proiessionali oggelto dello sludio

inario "Orieniamenli giurisprudenziali sul cumulo fiaindennizzo e risarcimenlo"

. Date

. Nome e tipo di istituto di islruzione
o

.

lofmazone

Principali materie
Pagka 4 .
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Ctnialtm

nnaio 2015
Consulenza Legale IVASS

/abilità
vilae di

E:/isaDela ROSS/

to.it

ali oggetto dello studio

Seminario "La tFsparenza nel coniratto dj

rurazrone: problemalilhe nazionali ed europee,'

Date

Nome e tÌpo di istituto di islruzione

13 gennaio 2015
Associazione Forense Èmilio Conte

ormazone

Principali matede

/abitila

nali oggetlo dello studio

Convegno di díriflo spo(jvo "La riiorma
dell'Awocalo difensore lesseralo'

Nome e lipo di istituto di istruzione

17 dicembre 2014

fomazione

Pdncipali maleíe

Ufftcio Consulenza Legale TVASS

/abitjtà

ali oggetto delÌo studio

Seminario "L'espeienza dell'Arbitro B
nazionalied europee in materia ADR: qualj

e tpo di islitulo dj islruzione
azone

e

Finanziario (ABF)

e le

nuove djsposizionj

ti per il settore assicìlralivo?"

4 dicembre 2014

Ufficio Consulenza Legale IVASS

Principali mateíe

/abitita
oggelto dello studio

Seminario "l prodoti finanziari-assìcuraùvi: p

ome e tipo di islitulo di islruzione

Principali materie

ella giustizia sportiva nel calcjo. Deontotogia

mie prospetlrve'

'l dicembre 2014
ordine Avvocati di Roma

/abitità

ali oggello dello studio

Evenio fomativo 'Apprcfondimenti Sociali del

26 novembre 2014

e tjpo di istituto di istuzione
azone

Azione Legale

Principali malede

/abilila
nali oggelto dello studio

Evento formativo "la class aclon nel dkìllo

rio, neldiilto ammrni$rativo e neldirilto civrle

25 novembre 2014

ome e tipo di istituto di islrrlzione

Ordine Awocali di Roma

Principali matene

/abitità
oggetto dello studio
Evento formativo "Le pari Opportunità per la

e lipo dì istituto di istruzione

Princjpali malerie
i oggetto

/abitjtà
delio studio

19 novembre 2014

Azione Legale
Eì/enlo fomalivo "Le nolifìche nel processo
grursprudenziali e novità legislalive"

e tipo di isliiulo di istrzione

Prncipali materie

/abjlità
oggeflo dello studio

Principal materie

/abilità
attoggetio dello sfudio
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Penale e amministratjvo Uiiimi orÌentamento

11 giugno 2014

A?íone Legale

Evenlo formalìvo'L,Ordine forense cap[ol
dellAwocatura"

me e tipo di istjluto di istruzione

conlro la violenza sula donna'

1

le

iniziative

a

lulela degli iscritlj e

dicembre20l0

Azione Legale
Seminario 'Jl processo amministralivo: la

ordjnaria ed i riti speciali'

. Date

.

Nome e tpo di istituto di istruzione

o

foÍnazione

.

ovembre 2010
Legare

Principali male e

/abilità
professionalÌ oggetto dello studio

"La disclplina della Conciliazione alla lucedella legislazione vigente'

. Date

2010

'

Nome e tipo di islitulo di islruzione
o formazÌone

.

e Legare

Principali mateie /abillb

ario "L'utilizzabilità nel Drocedimento di Drevenzione dei risullali delle
ia.atì inutilizzabili nel giudizio penale con sentenza iÍevocabile. L'utiljzz0 delleinte
G.d.F. nel processo Tdbuia.io'

prcfessionali oggetto dello studio

. Date

2010

.

Nome e tpo di istituto di istruzione

o

fomazione

.

Legare

PrincÌpali mate'ie /abilità
professionali oggetto de lo sfudio

o "La punibilità della coltivazione

. Date

bre 2010

.

Nome e tipo di isuiutc di istruzione

o

fomazÌone

.

Lega|e

Principali materie /abilia

inario "La responsabilila del prcvider nella vendila on-line e per upload dei conte
da parte dell'utenle. La territorialita de['lVA nella tansazioni telemaiiche'

professionali oggetto de lo studio

. Date

.

luglio 2010

Nome e lipo di istituic di isiruzione

e LegaLe

o foamazione

.

P.incipali mateíe /abilità
pfofessionali oggetto dello studio

ario

.

Nome e tpo di istitub di istJuzione

o

fomazione

"Applicazioni praÙche

di

deonlologìa

in

materia

di

compensi profession

plinare"

'Date

.

dipiante slupefaceniiad lso c.d. domestco"

iugno 20'i0
Legare

mateie

Pdncipali
/abjlità
professionali oggetlo dello studjo

"Le cadelle dipagamenlo, solleciti, dimde ed intimazioni: le novità giu

maggio 2010

. Date

.

Nome e iipo di istitukr di islruzione

o

fomazÌone

ne Legae

'

Principalj materie /abilltà
professionali oggetto dello studio

minario "Problematiche rclalive all'esposizione dei lavoratorì all'amianto: il risarcimen

. Date

.

aprile 2010

Nome e lipo di istituto di istruzione

o formazione

.

Principali materie

/abllità

professionali oggetlo dello studio

. Date

25 novembre 2009

.

Nome e tipo di isliiub di islruzione

o

fomazÌone

.

P

Jon" r.g"t"

ncipali mat€rie

/abilìtà
prcfessionali oggetto d€ llo studio

Pagina 6 - auttculún vitae di
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Sèminar'o "La disLiplina della'fido condiviso: le inadempielze e v'olazioni secondo le
dilÌa L. 5al2006

l,

,nnon

TI

,"-ur*,,

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione

18 novembre 2009
Azione Legale

fomazione

Principali materie

/abilità

nali oggetto dello studio

Seminario 'La conciliazione

e le allernat

dispute resolulion (l\DR) (funzionamento degli
forme concilialile ligenti, I'atlivazione del
delle ADR nei rappodi controversi, I'eficacia

organismi di conciliazione, consueludini nelle
procedímento concilialivo, le fome di
dell'accordo conciliativo'
4 novembre 2009

Nome e iipo di islitulo di istuzione

Azione Legale

fornazione

Principali malerie

/abiltA

Seminado "La dichiarazione diinizio atlività

parlicolare ilievo per la matedaedilizia"

ali oggello dello studio

Nome e lipo di istÌluto di Ìstruzíone

28 otlobre 2009
Azione Legale

lofmazone

Pincipali materie

/abilità
ionalioggetlo de lo studio

Nome e lipo di istituto di ishuzione
formazione

Principali malerie

/abilità

sionali oggelto dello sludio

:

profili sostanziaJi e futela giurisdizionale"

21 ottobre 2009
Azione Legale

Seminario'La tutela del leffitorio: le prcced

sanzionato e in ambio edilizio aisensidel DPR

380/2001'

e tipo di islituto di islruzione
totmazione

Princjpali mate e

Seminado "L'espropriazione per pubblica uli

/abilità

ionali oggetlo dello sludio

ome e tipo di islitulo di istruzione

tmazone

Principali materie

/abilità
oggetlo dello studio

e tipo di istitulo di istruzione

20 maggio 2009

Azione Legale
Seminario "Processo tributario: atti impugn

e polei islrltlori"

6 maggio 2009

Azione Legale
Seminario "La tuteia delprivalo in materia di

so agli atti e di

silelzio"

4lebbraio 2009
AzÌone Legale

ne

Pdncipali materie

/abilità

Seminaío "Le sanzioni amministraiive: proce

ionalÌ oggello dello studio

ome e tipo di istÌluto di istruzione

Principali mateíe

/abitità
oggetlo dello studio

speciali per I'impugnazione'

28 gennaio 2009
Azione Legale

Seminaio 'La deontologia prcfessionalee la

della previdenza forense"

21 gennaio 2009

e tipo di istiluto di isttuzione

Azione Legale

ne

Pdncipali materie

/abitità

ionali oggetto dello studio

Pagina
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Seminaío "La deonlologÌa prcfessionale e la
quadrc nofmatvo"

nerazione dell'opera proiessionale nel vigenle

. Date

. Nome e tipo di istilulo di

cembre 2008
Legate

islrLlzione

ofomazione

.

PrÌncipali materie /abililà
professionali oggetto delkr studio
. Date

inario'La deonlolog a forense e le.icadute d'sc'plinafi

12

.

Nome e tipo di isiituto di istruzione
o formazione

.

bre 2008
Legale

e

Principali male
/abilità
prcfessionali oggelio dellc, studio

"ll procedimento di nullila matrimoniale dinanzi al giudice ecclesiastco'

. Date

. Nome e tipo di istiluto di isùuzione
oformazione

.

e

Píncipali mate
/abililà
professionali oggetto dellc, studio
. Date

. Nome e tipo di isliiulo di istruzione
o formazÌone

e

'

Principali mate
/abiliià
prolessionali oggetto dellc studio

200B

Lega|e
ario

'll

to processuale e la tulela giurisdizionale nel nuovo codice degli appalti"

fe 2008

iegae
ario "Elementi di di.itto sportivo"

. Dale

.

2008

Nome e tipo di istituto di isiruzione

Legare

0rcmazone

.

Principali matede /abilità
professionali oggetlo dellc studio

ario "Usura ed educazione

. Dale

fe 2008

.

Legale

Nome e tpo di istituto di iskuzione
o formazione

.

Princìpali maierie

/abilità

al

sparmio'

'La M|FID (N4arket in Financial Inslrumenls Directive), Nuovo regol
rifinanzia , le nuove lutele per I'inveslilore e la Funzione CoNIPLIANCE (N(

nario

professionali oggelÌo dellc sludio

d' "Conforrnità alle norme"), scenario di diedmento. La Normaliva di Eanca d
Compliance, La nuova fìgura del Compliance offrcer, ll peimeto del rischio
, fevoluzione futuÉdella Funzione Compiiance"

di

. Date

. Nome e iipo di istiluto di islruzione
o fofmazione

'

2008
Lega|e

Principali materk| /abi[b

prcfessionali oggetto dello studio

nario

'

Diritto dell'Energia"

'Dale

. Nome e tpo di istituto di islruzione
oformazione

.

Principali mate.kr

/abilità

professionali oggetto dello sludio

CAPACITÀ E coMPETENZE
PERSONAL]
Acquisle nel cusa de a vila e lle a

ca

era

na n'n necessaianente

iconosciufe da ceriificati e diplani
Pagina
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Legare

vilae di

E/irtsbena ROSSr

"llmobbjng e le forme di tutela"

I\4ADRELINGUA

ITALIANO

AL.IRE LINGUA

INGLESE

. Capacita di lettura

.

Livello buono

Capacità di scrittuÉ

Livello buono

Capacìtà di espressione orale

Livello buono

'

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

'

Capacilà di scriliura

. Capacìlà diespressione orale

ALTRELINGUA

. Capacità di letturar
Capacilà discítturar

'
'

Capacilà diesprcssione orale,

CAPACtTA E cotvlPETENZE
RELAZIONALI
Vivee

e lavoQre can

FRANGESE

Livello buono
Livello buono
Livello buono

TEDESCO

LÌvello elementare

Livello elemenlare
Livello elemenlare

ottima capacità relazionale ed ampia

ibilità alla collaborazione ed al lavorc in leam

acquisili anche nelle varie esperienze

compruÉ,

Ottma capacità organizalva nella gestio
capacità decÌsionale acquisila non solo

delle solse umane

alte pa$one, in

nu hic ull uala, occu p antlo pos I i
cui la conunicazione è inpolanto e in
in cui è essenziale lavotarc

in

squaÚa (ad es. cullura e spon), ecc.

CAPACrrÀ E cotr,lpETENZE
ORGANIZZATIVE

le

abbinala ad una pronta

espe enze lavorative compiute-

es, coot dina n e nla e a n nk istraziot e

parsane, progetti, bilanci: sul poslo di
lavorc, in atlvilè lli volonlaiata (ad as.

tultutu e spotf), a casa, ecc.

CAPA0IÀ

E

cotvPETENzE
TECNICHE

Con cornpulet, aflrczzaturc specifiche,

nacchkatì, ecc.
CAPActTA E coivpETENzE
ARTISTICHE
ilusica, sctiltuta, disegno ecc,
LTRE CAPACITÀ E COI\4PETENZE

Con pete Ee

na n

Neced e n le ne nte
indicate.
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Buona conoscenza di sistemj applicalivi Wind
Buona conoscenza stumenli gesLonalr pel
Buona conoscenza dei prcgrammi di ricerca

Blona conoscenza di oflìce.
legali.
ridica.

PATENTE

o

PATENTI

diguida calegoda B;
PRIVAGY

al

lraft€menlo dei dati p€rsonali ai sensi del Decreto Legislalivo 30 giugno 2003 , n.

ve modifiche ed integrazioni.

, 26

giugno 2017

Aw. Elisabella Rossi

A,t*x-1

tuCíM10-ùnja nvlae
Àw

Elisaàefla

di

Rossi

