CURRICULUM VITAE EUROPEO
Informazioni personali
Nome

Rosella Tassone

Indirizzo

Via Pezza del Fondaco, 06/a – Palizzi (R.C.)

Telefono

0965769942

Fax

0965769942

E-mail

avvtassone@libero.it

Pec

avvtassone@onepec.it

Data di nascita

21/12/1971

Istruzione e formazione
Anno

1996

Laurea

in

giurisprudenza

presso

la

facoltà

di

Messina 100/110 lode;
Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;
Iscritto all'Albo dei patrocinatori dal 1998 ed all’albo degli Avvocati di Reggio Calabria dal
10.01.2000;
Iscritta all’albo degli avvocati Cassazionisti dal 2013;
Anno 2000, scuola di specializzazzione post-laurea e di

perfezionamento in pratica

Forense e magistratura a Roma presso Istituto del Prof. Galli, provenienza Napoli,
magistrato di Cassazione;
Anno 2010 Mediatore civile professionista societario a seguito di corso di formazione
presso Istituto lodo arbitrale, già Conciliatore ex D.M. 222/2004;
Anno

1996

Diploma

di

Maturità

Scientifica

presso

il

Liceo

scientifico

Euclide di Bova Marina;
Abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche ed economiche presso istituti superiori
classe di concorso A/19, conseguita a seguito dell’ultimo concorso tenutosi a Catanzaro;
Iscritta per l’insegnamento in materie giuridiche ed economiche nelle graduatorie ad
esaurimento per la Provincia di Reggio Calabria;
Specialità in diritto minorile e iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio presso il Tribunale
dei Minorenni di Reggio Calabria;
Iscritta quale custode giudiziario presso il tribunale di Locri, con nomine dirette dei
magistrati
Anno 2003 master in Diritto Comunitario presso I.s.e.s.p. Istituto Superiore Europeo di Studi
Politici di Reggio Calabria;
Inserita nelle graduatorie dei Giudici Ausiliari della Corte di Appello Di Reggio Calabria
esperienza lavorativa
Esperienza maturata presso lo studio Minniti - Azzarà in Reggio Calabria durante il periodo di

1

praticantato, successivamente in Lucca e con studio proprio da quindici anni.
Varia

ed

in

tutte

le

materie

civile,

compreso

fallimentare,

recupero crediti, penale ed amministrativo.
Brillante affermazione a seguito della pubblicazione della sentenza TAR n. 330/2007, menzionata
nelle migliori riviste specializzate di diritto, nelle note ai codici amministrativi e testi di diritto
amministrativo

utilizzati

anche

dalla

facoltà

di

giurisprudenza

di

Reggio

Calabria, e della sentenza nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza Forense in materia
contributiva ed emessa dal Tribunale di Locri.
Lingue conosciute

Italiano (madrelingua)
Inglese (livello medio )

Capacità e competenze tecniche

Sistemi operativi: Windows
Software: Word, Works, OpenOffice,
Dreamweaver, Access; ampia esperienza
nell’uso di banche dati giuridiche
Buona conoscenza di Internet, posta
elettronica, FTP e software connessi (Internet
Explorer, Firefox, Eudora, Outlook Express,
Skype…)
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica
su Internet

Patente o patenti

patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
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