
DATI 

 

Cognome:         Rusolo 

Nome:               Maria 

Nata il:              02.02.1976 

A:                      Avellino 

Residente in:     83100 Avellino (AV) – Piazza Libertà, n.28  

Domiciliata a:   83100 Avellino (AV) -  Via Generale Berardi, n. 11  

Codice fiscale: RSLMRA76B42A509M 

Tel:                   389 3432555 

Studio legale:   83100 Avellino, Via Generale Berardi, n.11 

 

Indirizzo e-mail:     maria.rusolo@libero.it 

Pec:                        maria.rusolo@avvocatiavellinopec.it 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
Titolo di studio: 

Laurea in giurisprudenza, indirizzo processual - penalistico conseguita presso l’Università degli 

studi di Salerno con il voto di 110/110. 

 

Corsi di specializzazione: 

Corso di approfondimento degli istituti processual–penalistici e dei profili criminologici e medico 

legali, presso l’Università degli studi di Salerno. 

 

Specializzazione nel diritto del lavoro e rami collegati, con attività di consulenza nella gestione del 

personale e contenimento del contenzioso. 

 

Specializzazione nel diritto di famiglia e sue ramificazioni. 

 

Titolo Professionale: 

Iscritta all’Albo degli Avvocati  di Avellino dal  

 

 

Esperienze professionali e attività lavorative: 

 

Tirocinio in uno Studio legale specializzato in diritto del lavoro, fallimentare e previdenziale. 
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Collaborazioni con altri studi legali convenzionati con varie organizzazioni sindacali. 

Convenzione con O.S. UILTUCS UIL, settore Commercio – Turismo- Servizi 

Ampia conoscenza del settore Cooperativo. 

Partecipazione alla trattative sindacali nel caso di Cambi di Appalto e procedure di cui alla legge 

n. 223 del 1991. 

Consulenza di varie aziende settore Commercio e Metalmeccanico. 

 

 

Consulenza e patrocinio  per enti locali. 

 

Consulenza e patrocinio per aziende pubbliche. 

 

L’intervento viene richiesto soprattutto quando ci sono delle criticità nella gestione del personale, 

alla sottoscritta viene chiesto un intervento mirato alla corretta gestione del rapporto di lavoro al 

fine di evitare una rottura delle relazioni tra azienda e dipendente. 

Varie pubblicazioni per riviste specializzate in materie tecnico-giuridiche 

 

Mediatore civile dal 30.05.2012 

 

 

Conoscenze e competenze specifiche: 

 

Ampia conoscenza della contabilità pubblica, del diritto amministrativo- costituzionale,  del diritto 

dei consumatori, del diritto del lavoro e della legislazione sociale e del diritto civile, con 

particolare riferimento alla materia della responsabilità extracontrattuale e relativi profili 

connessi; del diritto di famiglia e matrimoniale. 

 

Lingue straniere: ottima conoscenza del francese e dello spagnolo, scritto e parlato; buona 

conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 

 

Conoscenze informatiche: concetti base dell’IT – gestione file – elaborazione testi – fogli elettronici 

– basi di dati – office ecc. 

 

----------------------------------------------------- 

 

Aree funzionali preferite: 



Commerciale e relazione con il pubblico - Gestione e selezione del personale -Marketing- 

Ufficio legale – Contrattualistica in genere. 

 

Disponibilità  a qualsiasi spostamento. 

 

Avellino, 10 aprile 2016 

                                       Avv. Maria Rusolo  

      


