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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

ROSSELLA BLAIOTTA
VIA DIAZ 36 – 87010 FRASCINETO - CS
0981/22182
+39-3471336844
rossellablaiotta@live.it
PEC avv.rossellablaiotta@pec.giuffre.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
2/03/1981

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

Occupazione attuale – 2015
Studio Legale - Via XX Settembre n. 133, 87012 Castrovillari (CS)
Avvocato

21 Novembre 2014 – ad oggi
Inserimento nell’albo dei Tutori Minorili, istituito presso il Tribunale di Castrovillari e Tribunale
per i Minorenni di Catanzaro.

Marzo 2013 – ad oggi
Attività di copywriter, ghostwriter ed articolista presso siti e redazioni giornalistiche online quali:
Melascrivi, O2O, Banzai Media, Greatcontent, Blasting News ed altri.
Link a qualcuno dei miei lavori:
http://mammaebambino.pianetadonna.it/come-evitare-i-problemi-di-sovrappeso-nelbambino-192466.html
http://vivalascuola.studenti.it/storia-la-battaglia-di-trafalgar-182605.html
Attività di revisore bozze e traduttrice su siti online.
Aprile 2012 – ad oggi
Attività di ricerca, tutoraggio e assistenza allo studio di studenti universitari.
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29/10/2012
Delibera d’Iscrizione Consiglio dell’Ordine –
Iscrizione all’Albo presso Ordine degli Avvocati di Castrovillari.

1/10/2012
Conseguimento idoneità all’esercizio della professione di Avvocato
- Votazione 270/300 -

5/3/2009
Abilitazione al patrocinio davanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in
composizione monocratica

Dal 22 settembre 2007 al 22 settembre 2009
Avv. Enzo Franco Filardi, Via XX Settembre n. 133, 87012 Castrovillari (Cs)
Studio legale
Svolgimento pratica forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3 luglio 2007
Università degli Studi di Perugia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 2000
Maturità Classica
Liceo Classico “G. Garibaldi” di Castrovillari (CS)

• Qualifica conseguita

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea vecchio ordinamento con tesi in diritto civile, Relatore Chiar.mo Prof.
Andrea Sassi, “Profili dell’istituto del Patto di famiglia”

Licenza liceale conseguita con voto 84/100
Giugno 1999
Conseguimento della certificazione in lingua straniera First Certificate in
English (FCE) promossa dalla University of Cambridge
Giugno 1997
Conseguimento della certificazione in lingua straniera Preliminary English Test
(PET) promossa dalla University of Cambridge

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Rossella Blaiotta ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUE
[ INGLESE ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: eccellente
livello: eccellente
livello: eccellente

[FRANCESE ]
• Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI PERSONALI:

PATENTE O PATENTI

livello: scolastico

Ottime capacità relazionali, buone capacità di gestione dei conflitti, spiccata
leadership, buona predisposizione per la conoscenza di altre culture e lingue,
grande capacità di confronto e notevole spirito di adattamento in ambienti/
situazioni culturali differenti da quello proprio di origine.
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura
grazie all’esperienza maturata all’estero per la frequentazione di corsi di
perfezionamento della lingua inglese e all’appartenenza ad una comunità di
minoranza linguistica albanese (arbëreshë) tutelata dalla Costituzione Italiana
radicata nella provincia di Cosenza, nel paese in cui vivo che si chiama
Frascineto– Frasnita (in arbëreshë). Nel mio paese è diffuso il bilinguismo
italo-albanese.

Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra diverse professionalità e con varie
modalità orarie.

Ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici: Certificato
ECDL, Windows, Microsoft Office e i principali browsers.

Leggere, scrivere, viaggi, fitness.

B

La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dalla legge 196/03.
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