CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 La sottoscrita Rosalia Di Falco nata a San
Giovanni Rotondo (FG) il 18/07/1977, CF: DFLRSL77L58H926X e residente in Piombino (LI) in Via S. L’Hermite n. 30/B, consapevole della
responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: DICHIARA che le
informazioni sotto riportate sono veritiere.

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome

Avv. Rosalia Di Falco

Indirizzo studio

Via Turati, 26 – 57025 Piombino (LI)

Telefono studio

0565.49056

Fax studio
Cellulare
E-mail
Sito internet
Indirizzo Residenza
Albo di appartenenza
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

0565.220749
339.6838304
avv.difalco@gmail.com
www.studiolegalegiuliani.it
Via S. L’Hermite n. 30/b
Ordine Avvocati di Livorno dal 22/04/09
italiana
18/07/1977
F

Settore professionale Legale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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aprile 2013-alla data attuale
Avvocato presso studio legale Giuliani
Avvocato specializzato nel diritto civile, di famiglia, tutela dei minori, diritto del lavoro, nonché diritto
penale. Amministratore di Sostegno. Iscritta negli elenchi degli avvocati ammessi al Patrocinio a
Spese dello Stato (gratuito patrocinio) nella materia civile e di volontaria giurisdizione
Avv. Luciano Giuliani – Via Turati n. 26, Piombino (LI)
Legale. Lo studio offre assistenza e consulenza a privati e imprese e si occupa di diritto civile,
infortunistica stradale, diritto bancario, assicurazioni, tutela dei consumatori, diritto del lavoro e della
previdenza sociale, diritto di famiglia, procedure di sfratto.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Aprile 2007-Marzo 2013
Avvocato presso studio legale Manenti-Di Falco
Avvocato specializzato in diritto civile e penale
Via G.Galilei – Piombino (LI)
Legale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Novembre 2005-marzo 2007
Praticante Avvocato presso studio legale Balestrieri
Collaborazione in pratiche civile e penali dello studio e nell’attività di segreteria
Avv. Franco Balestrieri – C.so Italia n. 3 Piombino (LI)
Legale

Istruzione e formazione
13 marzo 2009

Data

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Avvocato
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Corte di Appello di Firenze
dell'istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

24 ottobre 2005
Laurea in Giurisprudenza con votazione 108/110
Università degli Studi di Pisa

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

giugno 1996
Diploma Ragioneria con votazione 50/60
I.T.C. Einaudi di Piombino (LI)

Capacità e competenze
personali

Conoscenza lingue straniere
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Lingua inglese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

.

Capacità e competenze
informatiche

Ottimo utilizzo del sistema operative Windows – Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office /
Adobe Creative Suite 5 – ottima conoscenza dei browser Chrome/Safari/Firefox/Explorer
Ottima conoscenza teorica ed applicativa del processo civile telematico
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Capacità e competenze sociali e
organizzative
Altre capacità e competenze

Attitudine alle relazioni interpersonali e al lavoro in team. Buone doti di comunicazione, spirito di
gruppo e adattamento. Ottime capacità organizzative e di risoluzione delle problematiche inerenti al
lavoro svolto, ottime capacità di coordinamento e amministrazione
Presidente di seggio elettorale dall’anno 2006
Ex istruttrice di fitness, step, fitboxe presso palestra Living Club Piombino.

Patente

Firma
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Patente 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”

