CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICHELA ROSSI

Telefono
E-mail

0171 445533 (ufficio)
0171 445565 (ufficio)
rossi_michela@provincia.cuneo.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

16.07.1969

Fax

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNI 1994/1999
Università degli Studi di Pavia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANNI 1995/1998
A.F.P. (Azienda di Formazione Professionale) di Cuneo – Via S. Croce

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Centro di formazione professionale della Regione Piemonte
Docenza a contratto di materie giuridiche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA 1.04.1999 A 1.12.2000
Provincia di Cuneo – C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Università
Assistente universitario
Assistenza alla cattedra di Diritto Romano

Pubblica Amministrazione
Direttore Servizio Amministrativo – qualifica funzionale 8° livello con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato
Settore Trasporti e successivamente Settore Servizi alla Persona.

DA 1.12.2000 A 30.06.2021
Provincia di Cuneo – C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Pubblica Amministrazione
Avvocato (Iscrizione all’Albo Avvocati – Elenco Speciale – Consiglio dell’Ordine di Cuneo a far
data dal 5.12.2000). Contratto di lavoro a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e responsabilità

Svolgimento della professione di avvocato con patrocinio innanzi alle giurisdizioni, anche
superiori, ordinaria (civile e penale) e amministrativa, nonché svolgimento di consulenza
giuridica interna all’Ente che comprende un ampio contesto normativo collegato alle
competenze istituzionali dell’Ente e alle esigenze dei servizi interni.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA 1.07.2021
Provincia di Cuneo – C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo

• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Avvocato (Iscrizione all’Albo Avvocati – Elenco Speciale – Consiglio dell’Ordine di Cuneo a far
data dal 5.12.2000). Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Titolare dell’Alta Professionalità “Ufficio Legale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1988
Liceo “S.Pellico” di Cuneo (CN)

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 1994
Università degli Studi di Pavia

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 1997
Esame di Stato presso la Corte d’Appello di Torino

MADRELINGUA

ITALIANO

Diploma di maturità classica

Laurea in giurisprudenza

Abilitazione alla professione di avvocato

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Conoscenza dei principali programmi Office: Word, Excel, Access, Power Point, Internet, e-mail.
Uso quotidiano del PC

-

PATENTE

Patente B

Cuneo, lì 19.07.2021
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Partecipazione al corso per la preparazione all’esame da uditore giudiziario
organizzato da CEIDA
Svolgimento della pratica notarile presso lo Studio del Notaio Mario Musso in Cuneo
Partecipazione continua ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e da altri istituti di formazione
Vicepresidente CUG provinciale (dal 2011)
Membro di concorso presso il Comune di Limone per l’assunzione di collaboratore
amministrativo in categoria giuridica C
Membro di concorso presso l’Unione Montana Valle Stura per l’assunzione di istruttore
direttivo amministrativo in categoria giuridica D

