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A1, B

CAPACITÀ E COMPETENZE
• Conoscenza del diritto Civile,

•

•
•
•
•
•

Commerciale, Esecuzioni,
Fallimentare, Gestione Crisi di
Impresa, Famiglia
Consulenza in ambito Civile,
Commerciale, Esecuzioni,
Fallimentare, Gestione Crisi di
Impresa, Famiglia
Mediazione e negoziazione
Processo civile telematico
Abilitazione alla professione
conseguita nel 2005
Gestione del contenzioso
Arbitrato

ACCOMPLISHMENTS
• Dopo aver frequentato, nella sessione

2002/2003, ed in concomitanza della
pratica forense, la scuola CSIMA
(Corso per la Formazione
professionale per la preparazione agli
esami di uditore giudiziario e di
avvocato), si è dedicata alla
professione forense abilitandosi nella
Corte d'Appello di Ancona nella
sessione del 2005 occupandosi, fin dai
primi anni, di contenzioso giudiziale,
diritto civile, fallimentare e crisi
d'impresa, ed in particolare di
esecuzioni immobiliari
• Nel corso dell'anno 2009, per “soli 8
mesi”, ha avuto una “pausa” dalla
professionale legale, poiché è stata
assunta in un noto Istituto Bancario
del Territorio nel settore del recupero
crediti e legale, avendo così modo di
integrare le proprie conoscenze
nell'ambito settore bancario
• Dall'ottobre 2009 svolge

Professionista del settore civile, con vasta formazione nelle esecuzioni
civili e specializzazione in particolare nelle esecuzioni, fallimenti e
gestione della crisi di impresa. In possesso di regolare abilitazione
all'esercizio della professione, ha maturato esperienza ventennale
nell'abito del contenzioso civile, affiancando il proprio dominus,
dispone di solida conoscenza del codice deontologico forense e
dell'ordinamento giudiziario italiano oltre a forte determinazione,
spiccate doti interpersonali e ottime capacità di argomentazione e
mediazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Ottobre 2002 A Attuale
Avvocato Studio Legale Giustozzi - Bertola, Macerata
• Monitoraggio e gestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio ed
elaborazione della relativa documentazione.
• Assistenza ai clienti durante la negoziazione e stipula dei contratti.
• Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di udienze in
ambito civile ed esecuzioni.
• Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di udienze in
ambito civile.
• Presentazione degli atti di citazione e gestione della relativa
documentazione.
• Attività di ricerca giuridica in materia di diritto civile, commerciale,
esecuzioni, crisi di impresa
• Gestione delle richieste pervenute dai clienti e consulenza in materia
civile e giuslavoristica.
• Spiegazione dei vari passaggi del procedimento legale a ciascun
cliente e risposta precisa e puntuale a eventuali domande al fine di
mitigarne possibili preoccupazioni.
Maggio 2019 A Maggio 2023
Consigliere Ordine Avvocati -, Macerata
Breve Report dell'attività e della professione forense, che dall'ottobre
2009 svolge continuamente ed ininterrottamente:
nel maggio 2012 ha conseguito il titolo di Mediatore Professionista,
nell'ottobre del 2016 è stata delegata dell'Ordine degli Avvocati di
Macerata al XXXIII Congresso Nazionale Forense;
nel novembre 2017 ha conseguito l'abilitazione di Compositore della
Crisi da Sovraindebitamento Gestore della Crisi;
dal febbraio 2019 è Avvocato Cassazionista
dall'anno 2019 è Consigliere in carica dell'Ordine del COA di
Macerata, nonché componente del Consiglio direttivo dell' OCC di
Macerata in carica.
Aprile 1987 A Maggio 2022
Sportiva professionale -, Civitanova/Macerata
• Fin da giovanissima si è dedicata costantemente allo sport,
dilettandosi in diverse discipline: dal nuoto, alla pallavolo, al
Karate, al kick Boxing, al Muay Thay, alla bici, fino all'allenamento
funzionale, che tuttora pratica con costanza e passione.
• Ad oggi, ha disputato 6 gare di Spartan Race gareggiando anche

continuamente ed ininterrottamente la
professione forense: nel maggio 2012
ha conseguito il titolo di Mediatore
Professionista, nell'ottobre del 2016 è
stata delegata dell'Ordine degli
Avvocati di Macerata al XXXIII
Congresso Nazionale Forense; nel
novembre 2017 ha conseguito
l'abilitazione di Compositore della
Crisi da Sovraindebitamento Gestore
della Crisi; dal febbraio 2019 è
Avvocato Cassazionista e dallo steso
anno è Consigliere in carica
dell'Ordine del COA di Macerata,
nonché componente del Consiglio
direttivo dell' OCC di Macerata in
carica
• Dall'anno 2003 al 2004 è entrata a far
parte, unitamente ai colleghi di studio
ed al proprio dominus del Foro di
Macerata con la quale ha svolto la
prativa forense, dello studio legale
italiano della Ernst & Young,
maturando per qualche anno
esperienze specifiche nella
contrattualistica relativa alle
acquisizioni societarie, con particolare
riferimento ai target in crisi d'impresa
• Fin dagli inizi della sua attività, anche
grazie alla collaborazione e alla
esperienza maturata in virtù della
costante ed assidua collaborazione
affiancando il proprio dominus
professionale, con il quale collabora da
quasi vent'anni, la sua attività si è
sempre più sbilanciata nell'assistenza
e nella tutela legale di vari istituti
bancari, prevalentemente nel settore
esecuzioni / fallimenti e gestione della
crisi di impresa.

AFFILIAZIONI
Rosita è Avvocato dal 2005 dopo aver
svolto la pratica forense presso un
tradizionale e noto studio specializzato
nella assistenza legale alle banche ove
tuttora collabora, fin dall'inizio della
pratica forense, ovvero dall'anno 2002.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:

C1

Avanzato
Spagnolo:
Intermedio

B1

nella cat. Elite.
Luglio 1993 A Agosto 2016
corsi di lingua all'estero -, Hastings, Dublino, Malta, Boston, Malaga,
Miami, Los Angeles
Sin dall'anno 1993, ha iniziato a frequentare, ogni anno durante le
sessioni estive, i corsi di studio di lingua inglese all'estero,
frequentando otto corsi, e maturando una conoscenza della lingua
inglese fino a conseguire il riconoscimento, nell'anno 2016, del
certificato Cambridge e livello C1.
Nel 2010 ha frequentato anche il corso di lingua spagnola, ottenendo il
certificato livello A2.
Febbraio 2009 A Ottobre 2009
Ufficio Legale e Recupero Crediti Banco Credito Cooperativo,
Civitanova
Nel corso dell'anno 2009, per soli 8 mesi, ha avuto una pausa dalla
professionale legale, poiché è stata assunta in un noto Istituto Bancario
del Territorio nel settore del recupero crediti e legale, avendo così
modo di integrare le proprie conoscenze nell'ambito settore bancario.
Gennaio 2003 A Dicembre 2004
Praticante legale Ernst&Young, Macerata
• Consulenza giuridica e tecnica per il settore civile.
• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.
• Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro,
partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei
risultati individuali e di team.
• Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.
Nota:
Dall'anno 2003 al 2004 è entrata a far parte, unitamente ai colleghi di
studio ed al proprio dominus del Foro di Macerata con la quale ha
svolto la prativa forense, dello studio legale italiano della Ernst &
Young, maturando per qualche anno esperienze specifiche nella
contrattualistica relativa alle acquisizioni societarie, con particolare
riferimento ai target in crisi d'impresa.
Ottobre 2002 A Giugno 2003
Corso specializzazione -, Bologna
• Nella sessione 2002/2003, ed in concomitanza della pratica forense,
ha frequentato la scuola CSIMA (Corso per la Formazione
professionale per la preparazione agli esami di uditore giudiziario e
di avvocato)
Settembre 2000 A Dicembre 2002
Sommelier di vini -, Macerata
• Assaggio di vini, passiti, grappe, birre per definirne le
caratteristiche di gusto e tipologia.
• Analisi dei vitigni e compilazione delle relative schede tecniche di
valutazione.
• Effettuazione di degustazioni e descrizioni tecniche al tavolo per la
clientela.
• Sommelier professionista, ho conseguito tutti i tre livelli , ottenendo
l'abilitazione di sommelier professionista nell'anno 2002

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002
giurisprudenza
Liceo Scientifico Salesiani di Macerata
Durante gli studi universitari, ha avuto esperienza come barlady
professionista ed ha conseguito tutti e 3 i diplomi di sommelier,
ottenendo l'abilitazione di sommelier professionista
10 luglio 2002
Sin dall'anno 1993, ha iniziato a frequentare, ogni anno durante le
sessioni estive, i corsi di studio di lingua inglese all'estero,
frequentando otto corsi, e maturando una conoscenza della lingua
inglese fino a conseguire il riconoscimento, nell'anno 2016, del
certificato Cambridge e livello C1.Nel 2010 ha frequentato anche il
corso di lingua spagnola, ottenendo il certificato livello A2.
Corsi lingua estera

INTERESSI
Appassionata di sport, di natura, e di viaggi, adora gli animali
domestici, in particolare cani e gatti e nel tempo libero si dedica
essenzialmente all'attività sportiva ed ai viaggi.
Caratteristiche salienti della personalità: determinazione, costanza,
serietà e competenza nelle attività che svolge.
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