
  
 

   

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
 
 
 
 
 

Informazioni personali 

 

Cognome(i) / Nome(i)  Rubino Rossella  
Indirizzo(i)  75100 Matera (Italia) 
Telefono(i)    

E-mail rossella_rubino@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 12/07/1984 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 31/10/2013 
Lavoro o posizione ricoperti AVVOCATO  

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle udienze, aggiornamento professionale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale associato Calculli - Francione 

Via Gramsci, 4, 75100 Matera (Italia) 
Tipo di attività o settore Settore legale amministrativo ( APPALTI- contenzioso contro e per P.A.) e Civile 

  

Date 30/10/2009 - 30/10/2011  
Lavoro o posizione ricoperti Praticante forense 

Principali attività e responsabilità Quotidiana frequentazione dello studio legale, partecipazione alle udienze, aggiornamento professionale e 
studio individuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato Calculli - Francione 
Via Gramsci, 4, 75100 Matera (Italia) 

Tipo di attività o settore Settore legale 
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Istruzione e formazione  
  

Date 04/09/2010 - 14/09/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Master di I° livello in Mediazione Professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione; 
 
- metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative 
tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione 
demandata dal giudice; 
 
- efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; 
 
- forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione; 
 
- compiti e responsabilità del mediatore. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Aequitas Adr (Organismo di mediazione iscritto presso il registro tenuto dal Ministero della 
Giustizia) 
Via Pietro Micca, 9, 10121 Torino (Italia) 

  

Date 01/10/2003 - 19/10/2009  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Giurisprudenza (Laurea Magistrale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità di analisi e di interpretazione combinata delle norme giuridiche; capacità di impostare in forma 
scritta e orale - con consapevolezza dei risvolti tecnicogiuridici, culturali, pratici e di valore - le linee di 
ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali 
e speciali, di casi e di fattispecie. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari (Università) 
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto finale: 105/110 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali - Spirito di gruppo; 
 
- Buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze di studio 
all'estero; 
 
- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza forense. 

  

Capacità e competenze organizzative - Leadership (attualmente responsabile di un gruppo di 5 praticanti forensi); 
 
- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della vendita); 
 
- Buona esperienza nella gestione di progetti (pratiche legali) e gruppi. 
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze informatiche - Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); 
 
- Internet e posta elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche - Suono il pianoforte 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Ho svolto una tesi di laurea sperimentale in Diritto Processuale Penale Comparato dal titolo: "Il mandato 
europeo di ricerca delle prove". 
Relatore: Prof. Vincenzo GAROFOLI 

 
 
 
 
 
            avv. Rossella RUBINO 
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