Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rosaria Grasso

Sesso Femminile | Data di nascita

POSIZIONE RICOPERTA

Rosaria Grasso

Nazionalità Italiana

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dal 09.12.2008 – ad oggi)

Avvocato
Attualmente iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano (trasferimento dal foro di Catania deliberato in data
18.04.2016); iscritta alle liste dei difensori abilitati al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato ed alle liste
dei Difensori di ufficio, anche innanzi al Tribunale per i minorenni.
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a persone fisiche e giuridiche in campo multidisciplinare
contemplante generali attività di studio e ricerca, colloqui con gli assistiti, definizione delle strategie
difensive, redazione di pareri, di atti giudiziari e stragiudiziali, accesso agli uffici, rappresentanza
processuale e partecipazione alle udienze; formazione dei praticanti legali.
Attività o settore Materia penale, civile e tributaria

(dal 17.03.2010 – al 16.09.2010)

Tirocinio per funzionari amministrativo-tributari
Agenzia delle Entrate di Rho (Mi) (Concorso G.U. n. 101 del 30 dicembre 2008)
Attività di front/back office dell’Area Servizi dell’Agenzia, in particolare relativa alla tassazione e
registrazione degli atti pubblici, privati e degli atti giudiziari; studio delle diverse imposte di
competenza dell’Agenzia delle Entrate ed apprendimento delle relative metodologie di
accertamento, degli strumenti di tax compliance e deflattivi del contenzioso tributario.
Attività o settore Diritto tributario


(dal 08.11.2005 – a 08.11.2007)

Pratica forense
Iscritta all’Albo degli praticanti avvocati di Catania;
Apprendimento delle attività legate all’esercizio della professione di avvocato, svolgimento degli
adempimenti (es. accesso agli uffici di Cancelleria) ed incombenze (redazione di pareri e di atti)
affidati dal dominus con relativo affiancamento nelle attività di udienza, di studio e nelle conferenze
con gli assistiti.
Attività o settore Materia penale e civile

(dall’anno 2005 – all’anno 2009)

Tutor didattico in discipline giuridiche
Università degli Studi di Catania - Cinap, Universitalia S.p.a. (contratti di collaborazione)
Attività di supporto alla preparazione di esami universitari ,anche per soggetti diversamente abili.

(dal 08.11.2005 – a 08.11.2007)

Hostess, Promoter
Genia Group, Mainos, Target S.p.a.
Ricezione ed accoglienza spettatori in occasione di eventi musicali e teatrali; promozione prodotti
commerciali presso vari punti vendita.
Attività o settore Comunicazione, pubblicità e vendita
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(dall’anno 2007 – ad oggi)

Formazione permanente
Corsi accreditati dalla Camera penale di Milano, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal
Consiglio Nazionale Forense
Materia penale, civile e tributaria

(anno accademico 2005/2007)

Master Universitario di II livello
“Creazione di progetti sociali e sviluppo locale” –organizzato dall’Università degli Studi di Catania –
Facoltà di scienze politiche (1500 ore) con tirocinio formativo (300 ore) in Roma presso il Ministero
delle Infrastrutture - D.G. Programmazione e programmi Europei- Div. VII programmi INTERREGCoordinamento Nazionale PIC Interreg IIIB “ARCHIMED”

(anno accademico 1997-98 /
29.04.2005)

(anno accademico 2001/2002)

Laurea in giurisprudenza con voto 110/110 e lode
Università degli Studi di Catania – Facoltà di giurisprudenza (Vecchio ordinamento)
Tesi sperimentale in diritto penale e procedura penale “La pedofilia telematica e la tutela del minore”

Progetto Socrates-Erasmus
Universitat de Barcelona (Spagna)

29.04.2005

Diploma di maturità scientifica con voto 60/60
Liceo scientifico statale “Principe Umberto di Savoia” di Catania

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese
Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone capacità comunicative maturate nell’esercizio della professione di avvocato.

Buone capacità organizzative e gestionali maturate nell’esercizio della professione di avvocato, sia in
forma autonoma che come collaboratore in altri studi legali.
Buone capacità di risoluzione dei problemi ed ottimo rendimento ad elevati ritmi di lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Ł buona padronanza del sistema operativo Windows, dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e
PowerPoint™),Internet Explorer™, Outlook Espress™;
Ł buona conoscenza dei principali social network;
Altre competenze

Ł Intraprendenza, attenzione e predisposizione all’ apprendimento;
Ł buono spirito di gruppo e capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
Ł empatia
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Patente di guida
Dati personali

Rosaria Grasso

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.

Rosaria Grasso
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