
  

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MARCO ROSSETTI 

Indirizzo  00041 Albano Laziale (Rm) C.so Giacomo Matteotti n. 4 - Italia -  

Telefono  06.97655929 

Fax  06.97655929 

Mobile 

Pec 

 339.2977758 

marco.rossetti@oav.legalmail.it 

       E-mail      avvmarcorossetti@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita 

 
                                      
Professione 
 

 
                 Polizza Professionale 

 03.03.1975 

 

Avvocato 

Iscritto dal 23.01.2008 all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Velletri 

 

Munito di Polizza Multirischi Professionale UnipolSai Assicurazioni Spa 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal novembre 2009 ad oggi   

• Nome indirizzo del datore 
di lavoro 

 In proprio  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Patrocinio Enti S.S.N. e/o 
Enti Pubblici 

  

 Operante in ogni settore del diritto Civile, Amministrativo e Tributario svolge 
attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale, compresa la redazione 
di pareri prodromici all’intero svolgimento dei processi civili, amministrativo e 
tributario, con specifica esperienza maturata nel settore della responsabilità 
civile e professionale, del recupero crediti e delle esecuzioni esattoriali, del 
diritto del lavoro e del contenzioso bancario, della tutela dei diritti reali, 
dell'infortunistica stradale, della tutela del consumatore, della proprietà, delle 
locazioni e del condominio e del diritto di famiglia. 

 

Avvocato per Asl Roma 6 in controversie di responsabilità professionale 
sanitaria e previdenziale. 

 

Avvocato del Comune di Nettuno in controversie di responsabilità civile  

 

  Avvocato del Comune di Vetralla in controversie avanti al TAR. 

 



  

• Date   Dall’aprile 2007 al novembre 2009  

• Nome indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Caiazza e Notaio Annunziata 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale e Notarile  

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Opposizioni a sanzioni amministrative e cartelle di pagamento, ricorsi in 
Commissione Tributaria, diritto bancario e contrattualistica immobiliare, 
diritto del lavoro, tutela dei diritti reali, recupero crediti, infortunistica 
stradale, responsabilità professionale, della proprietà, delle locazioni, e diritto 
di famiglia. 

Redazione di pareri e/o atti relativi e/o prodromici all’intero svolgimento dei 
predetti giudizi civili, di lavoro e amministrativi. 

 

• Date   Nell’anno 2008 e 2009 

• Nome indirizzo del datore 
di lavoro 

 Teleperformace  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza legale e attività di docenza in corsi di formazione in materia di c.d. 
Tutela della Privacy, finanziati dalla Regione Lazio. 

 

• Date   Dal giugno 2004 all’aprile 2007 

• Nome indirizzo del datore 
di lavoro 

 Avv. F. Maddalena  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Opposizioni a sanzioni amministrative, infortunistica stradale, diritto del 
lavoro, tutela dei diritti reali, recupero crediti, responsabilità professionale, 
locazioni, e diritto di famiglia.  

 

• Date   Dal giugno 2004 all’aprile 2007 

• Nome indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sirec Srl 

• Tipo di azienda o settore  Recupero crediti 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di recupero crediti stragiudiziale. 

 

• Date   Dal settembre 2001 all’aprile 2002 

• Nome indirizzo del datore 
di lavoro 

 Avv. Luciano Toti 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Praticantato legale 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da-a)  

 

 2019 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie/abilità 

 Centro Anomalie Bancarie 

 

 

Corso di perfezionamento in Tutela dei diritti dei clienti nel contenzioso bancario  



  

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
 

• Date (da-a)  

 

 2019 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 c/o Corte Suprema di Cassazione  

 

 

Corso di perfezionamento in Anatocismo e usura nei mutui bancari La tutela del 

contraente debole Nuove strategie processuali e aperture giurisprudenziali 

   

• Date (da-a)  

 

 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 COA Velletri 

 

 

Corso di perfezionamento in L.76/2015 sulle Unioni Civili e le convivenze di fatto 

   

• Date (da-a)  

 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 COA Velletri 

 

 

Corso di perfezionamento: Anomalie bancarie, normativa e tutela 

 
 

• Date (da-a)  

 

 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 COA Velletri 

 

 

Corso di perfezionamento: Le novità introdotte dal D.L. 83/2015 Misure 
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di 
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Giurisprudenza in Diritto dei Trasporti e della Navigazione, tesi dal 
titolo: “Il trasporto marittimo di merci pericolose e la Convenzione HNS del 
1996”. 

 

 

 

   

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

 

    

   



  

• Date 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

1994 

 

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Statale "Ugo Foscolo" di Albano 
Laziale. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente  

 

  Spagnolo  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed eccellenti capacità di 
lavoro sia individuale sia in equipe 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Ottime attitudini organizzative e di gestione delle competenze.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del PC e dei principale sistemi operativi; 

Ottima capacità di navigazione in Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

 
 

 


