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RELAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI

La sottoscritta Avv. Roberta Rossetto, con studio in 56017 Loc. La Fontina -Ghezzano (S.G.T.- PI),

Via G. Carducci n. 51-  tel- fax: 050.9711659-   pec: ,roberta.rossetto@pecordineavvocatipisa.it 

--------- cell: 328.3268280  - e mail: roberta.rossetto@tin.it   

dichiara quanto segue

Ha frequentato Corso tecnica del penalista valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi  dei difensori

d'ufficio;  Corso  di  Formazione  e  Aggiornamento  in  diritto  penale  Militare  presso  il  Tribunale

Militare  di  Roma;  corso  aggiornamento  in  Diritto  dei  Minori  organizzato  dal  Tribunale  Per  I

Minorenni di Firenze e conseguita relativa abilitazione, iscritta negli elenchi dei difensori d'ufficio

per il Tribunale Per I Minorenni sezione penale. Abilitazione all'esercizio della attività forense nel

maggio 2007, preceduta dalla abilitazione conseguita anche durante il periodo della pratica forense.

Iscritta nell'Albo degli Avvocati del Foro di Pisa, nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato,

civile  e  penale.  Iscritta  nell'elenco  degli  Esperti  in  Diritto  Minorile  Penale  a  disposizione  del

Tribunale Per I Minorenni di Firenze. Attualmente titolare di studio legale con sede in 56017 Loc.

La Fontina -Ghezzano (S.G.T.- PI), Via G. Carducci n. 51.

L'esperienza professionale maturata dalla sottoscritta si è formata particolarmente nel diritto civile,

diritto di famiglia (Corso Alta Formazione sul diritto di famiglia e su Minori- Corso “Lo straniero

davanti alla giustizia” presso la Scuola Superiore della Magistratura) processuale, civile, diritto del

lavoro (Corso Alta Formazione Scuola “G . Pera “ con sede in Lucca), diritto locazioni, recupero

crediti (ogni fase dalla creazione del titolo esecutivo ad ogni forma di espropriazione mobiliare-

immobiliare-presso terzi), diritto dell'immigrazione (protezione internazinale, apolidia, cittadinanza,

minori  non  accompagnati-  Corso  Alta  Formazione  Scuola  “Sant'Anna”  di  Pisa)  responsabilità

civile, diritto successioni, diritto penale militare, diritto penale minorile.

Responsabile della sede Territoriale di Pisa della Associazione  Matrimonialisti Italiani (AMI), con

sede in in 56017 Loc. La Fontina -Ghezzano (S.G.T.- PI), Via G. Carducci n. 51.

Partecipazioni convegni, seminari,congressi corsi di formazione:

– seminario  di  studi  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  PROCEDURE  STRATEGIE  E

TECNICHE DIFENSIVE;

– corso di specializzazione MINORI STRANIERI, presso  Scuola Superiore Sant'Anna;
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    -  corso  Alta  Formazione  PROMUOVERE L'  ACCESSO DEI  MINORI  STRANIERI   AI

DIRITTI organizzato da Scuola Superiore Sant'Anna Pisa e International  Commission of Jurist's

--corso di specializzazione PROTEZIONE INTERNAZIONALE e MINORI STRANIERI, presso

Scuola Superiore Sant'Anna ottobre 2017

--- Corso Formazione Tutori volontari minori stranieri non accompagnati organizzato dal Garante

per Infanziaa ed Adolescenza;

---- Corso per Mediatore Civile e Commerciale DM 180/2010

Ha partecipato in qualità di relatrice/moderatrice a numerosi convegni, congressi e manifestazioni

formative accreditate dal CNF e dagli Ordini forensi, tra cui: 

-Convegno Legge Dopo Di Noi  e sostegno alle persone con disabilità, Pisa 18.04.2017-

-Convegno Profili Deontologici Avvocato Familiarista ,Pisa 18.12.2017

-Convegno La Tutela del minore quali diritti, quali famiglie, Viareggio (LU) 16.06.2017

-Convegno La Tutela del minore, aspetti sostnziali, processuali e deontologici Firenze 21.02.2018

- Convegno LEGGE 219/2017: BIOTESTAMENTO e le questioni ancora aperte” Pisa 18.04.2018

Convegno Familia e Familiae al tempo delle biotecnologie, Firenze 12.05.2017

-Convegno Tratta degli esseri umani e fenomeni di grave sfruttamento, Padova 19.05.2017,

- Convegno Legge 3/2012: crisi e soluzioni per il debitore e la famiglia

-Forum  La famiglia ed i minori alla Corte di Strasburgo, Roma 10-11.11.2017

-Congresso Nazionale AMI ottobre 2016 Sulla Legge Dopo di Noi e Unioni Civili

-Congresso Nazionale AMI novembre 2017 Nascere, morire e curarsi

-Convegno AMI Roma Tutela del Patrimonio della famiglia : esperienze a confronto

_ Convegno AMI 21.06.2019 Viareggio

Convegno GIOVAMI Firenze La cosidetta PAS aspetti  sostanziali  processuali psicologici

 Conoscenze Informatiche: buone applicativi office, internet- word

Presto il consenso al trattamento dei dati contenuti ex dlgs n.196/2003 , nella presente relazione

nell'ambito delle finalità professionali proprie della mia attività.

Pisa lì 25.10.2019

Avv. Roberta Rossetto


