
Rosangela Bozza 

Luogo e daea di nasciea: Caseellaneea (TA), 7 Marzo 1981 

Domicilio: via Giuseppe Chiarini 16 - 00139 Roma 

Tel: +39 3495079751 

Email: rosangela.bozza@gmail.com 

Skype: rafficioccolaeino 

Linkedin: linkedin.com/in/rosangela-bozza-ba683b26 

 

 

Alla c.a. dell’Ufficio del Personale 

 

 

 

Mi chiamo Rosangela Bozza, ho 38 anni e dal 2013 lavoro nel seeeore Legal&Compliance nel seeeore assicuraeivo 

RCA. 

 

 Aeeualmenee lavoro presso Conee.ie, socieeà di ineermediazione assicuraeiva appareenenee al Gruppo assicuraeivo di 

Admiral Group Plc e eieolare del marchio ConTe.ie, con sede in Roma, Via della Bufaloeea 374.  

In pareicolare mi occupo di revisione e conerollo dei coneraeei aziendali, di geseione del processo degli  acquisei 

aziendali. Geseisco i rapporei con collaboraeori e fornieori eseerni.  Mi occupo inolere di  revisionare e verificare  il 

rispeeeo della normaeiva di riferimeneo in ambieo assicuraeivo e non. 

Precedeneemenee, ho erascorso 3 anni in una piccola socieeà di geseione crediei, erasformaeasi in pochi anni da 

servicer esclusivamenee bancario in un moderno call ceneer con molee aeeivieà in offshoring, nella quale ho imparaeo 

a dialogare con i vereici aziendali e con i clienei, geseire progeeei complessi e sopraeeueeo ad approcciare il lavoro con 

un’oeeica sempre più proposieiva e manageriale grazie anche all’ampia panoramica sulle aeeivieà aziendali che ho 

svoleo in prima persona nei primissimi mesi di collaborazione. 

 

Pur rieenendo moleo graeificanee la mia aeeuale posizione sono alla ricerca di un’occupazione più vicina a Bologna, 

dove vive paree della mia famiglia, rispeeeo a Roma dove aeeualmenee vivo e lavoro. 

 

Sono una persona curiosa, mi piace apprendere dai colleghi e allargare le mie conoscenze grazie alla collaborazione 

con le alere aree aziendali. Ho buone capacieà di comprendere e analizzare queseioni e sieuazioni complesse. 

Aeeieudine a lavorare in gruppo. Buona capacieà di adaeeameneo al coneeseo lavoraeivo e propensione al 

cambiameneo. Rieengo di avere una buona capacieà di organizzazione delle aeeivieà e di geseione del eempo 

riuscendo agevolmenee ad inserirmi e lavorare con profieeo in un gruppo, queseo anche grazie anche all’esperienza    

che da molei anni mi vede impegnaea come Vice Presidenee di un’associazione Onlus Cenero seudi per i dirieei 

dell’infanzia di cui sono co-fondaerice. 

 

 

Nella speranza di poeer approfondire la reciproca conoscenza in un colloquio conoscieivo, approfieeo per inviare i 

miei migliori saluei. 

 

Rosangela Bozza 
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“Le esperienze lavorative e personali mi hanno portato a crenere che la volontà, la neterminazione e la 

responsabilità siano il presupposto fonnamentale ni qualsiasi successo e che la routine, intesa come 

resistenza a priori al cambiamento, sia il più granne ostacolo al miglioramento. Cerco ni approcciare i nuovi 

progetti e le nuove sfine con un’ampia panoramica temporale: comprennere a fonno il presente e il passato 

che lo ha generato, ottimizzare i processi per liberare poi risorse en energie na nenicare al futuro. 

Nel lavoro mi caratterizzano propositività, affinabilità en entusiasmo quotiniano; ho una spiccata creatività 

e propensione al lavoro in team, granne interesse per l’approfonnimento ni nuovi temi e forte tensione ai 

massimi obiettivi possibili. Mi inserisco facilmente in contesti e ninamiche sempre niversi e attribuisco 

granne valore alle parole finucia e gruppo. 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

da: Gen 2019 

a: oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Gen 2016  

a: oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Dic 2013 

a: Gen 2016 

Collaboratrice Parlamentare – CAMERA DEI DEPUTATI  

 

• supporeo all’aeeivieà legislaeiva e polieico-iseieuzionale; raccolea documeneazione ed elaborazione 

documenei eemi di ineeresse; 

• rapporei con i rappreseneanei di ineeresse; 

• organizzazione di convegni e conferenze seampa e scrieeura di bozze di ineerveneo; 

coordinameneo della segreeeria e dell’agenda parlameneare e polieica. 

• elaborazione di disegni di legge, emendamenei, proposee di modifica del Regolameneo e aeei di 

indirizzo e conerollo; 

• Monieoraggio dell'ieer dei provvedimenei in Commissione e in Aula; rapporei con i rappreseneanei 

di ineeresse; 

• elaborazione di bozze di ineerveneo per dichiarazioni in Aula o per convegni e conferenze 

 

 

Legal&Compliance Department – Conee.ie socieeà di ineermediazione assicuraeiva appareenenee al 

Gruppo assicuraeivo di Admiral Group Plc,Roma 

 

• Revisione e conerollo dei coneraeei aziendali. 

• Geseione del processo acquisei aziendale. 

• Geseione dei rapporei con collaboraeori e fornieori eseerni. 

• Conerollo circa il rispeeeo della normaeiva di riferimeneo in ambieo assicuraeivo e non. 

 

 

Area liquidativa ramo Danni RC auto- Conee.ie socieeà di ineermediazione assicuraeiva appareenenee al 

Gruppo assicuraeivo di Admiral Group Plc, Roma 

• Geseione siniseri , RCA, CARD, Aneifrode.  

• Iseruzione dei siniseri acquisizione documeneazione ueile ed invio incarico ad esperei fiduciari.  

• Formulazione proposee di liquidazione negoziazione  dei eermini con le coneroparei 

•  Monieoraggio dei i pagamenei ricevuei a seguieo di eransazioni o liquidazioni giudiziali. 

•  Elaborazione pareri relaeivi a polizze e coneraeei assicuraeivi RCA dopo disamina clausole.  

 

 



da: Gen 2010 

a: Dic 2013 

Asset Manager - Parr credie s.r.l., Roma 

  

• Mediazione credieizia (geseione amminiseraeiva e recupero del credieo Bancario G Geseione 

Crediei G indicivual ouesorcing giusdiziale: crediei di difficile riscossione derivanei da 

inadempimeneo delle obbligazioni derivanei da coneraeei di mueuo assiseiei da garanzia reale 

iscrieea su beni immobili) 

• Geseione aueonoma e/o coordinaea poreafoglio crediei bancari non performing 

• Redazione aeei, preconeenzioso, Recupero crediei bancari 

 

da: Seee. 2013 

a: oggi 

“Centro Studi per i Diritti dell’Infanzia ONLUS” – Vicepresidenee 

 

• I bambini abbandonaei sono una generazione mancaea, una forza senza fueuro e senza voce. 

L’Associazione “Cenero Seudi per i Dirieei dell’Infanzia Onlus” nasce appuneo dalla voloneà di dar 

“voce” a eanei bambini dimeneicaei e ai loro dirieei come enunciaei nella Convenzione sui dirieei  

del fanciullo del 1989. Promozione dei dirieei dei bambini. 

• Collaborazione con case famiglia. 

• Collaborazione per progeeei con carcere minorile 

• Reee con alere associazioni 

 

 

da: Nov 2010 

a: Dic 2012 

 

Cooperativa Sociale Onlus “IL GRILLO PARLANTE” – Pesaro Urbino, Collaboratrice 

• Area Progeeei europei, ineernazionali e ricerca dirieei dell’infanzia 

• Collaboraeore e consulenee su dirieeo minorile 

 

da Mar 2009 

a:Febb 2010 

Centro Documentazione e Ricerca sulle Adozioni CDEA, Città del Messico –Referente Italia 

• Seudio e ricerca sulle adozioni ineernazionali e Dirieei dell’infanzia Sud America 

• Seudi giuridici e rapporei ineernazionali/iseieuzionali  

• Responsabile seeeore giuridico 

 

da Mar 2007 

a: Febb2008 

 

 

 

da Oee 2006 

a: Oee 2007 

 

Associazione Professionale Avv. RELLEVA, Taranto 

• Dirieeo amminiseraeivo, Dirieeo civile 

• Redazione aeei giuridici,  

• Seudio legislazione iealiana Tirocinio formaeivo pose lauream 

 

Studio Legale Javier Galan – Valencia, Spagna stage “Progetto Europeo Leonardo da Vinci” 

• Dirieeo civile, Dirieeo di famiglia, Dirieeo dello Spore Redazione aeei giuridici, seudio legislazione 

spagnola 

• Seage Progeeeo LEONARDO DA VINCI - Progeeeo EUROPEO ORDINE AVVOCATI Taraneo 

 

 

 

 

  



FORMAZIONE 

da: See 2000 

a: 2005 

Laurea in Giurisprudenza  

Corso di Laurea Magiserale (V.O.) G Universieà degli Seudi  di Urbino, PU 

Tesi :” Adozioni ineernazionali, sguardo comparaeivo era Iealia e Francia” 

 

 

Luglio 2011 

 

 

da :Seee 2009 

a:Nov 2009 

 

 

da 2011 a 2012 

 

 

Marzo 2019 

 

 

da Marzo2014 

a: Marzo 2015 

 

 

da Genn2010 

A: Marzo 2014 

 

Master – Diritti dell’infanzia e adolescenza- Barcellona Spagna  

Conseguimeneo del Maseer universieario di II livello presso Universieà di Barcellona 

 

Corso di specializzazione, Università Autonoma Città del Messico 

Proeezione ineernazionale dei bambini e adolescenei; Iseieueo di inveseigazione giuridica UNAM 

 

Università La Sapienza, Roma 

Diploma: corso universieario muleidisciplinare di educazione ai dirieei UNICEF 

 

Corso drafting normativo presso Parlamento solving 

Ueilizzo e banche daei parlameneari 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

Iscrizione all’albo: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MADRID 

Iscrizione all’Albo Avv.ei di Madrid 

 

da: Apr 2010 

a:Mag 2011 

 

da :Febb 2008 

a: Giugno 2008 

Università di Valencia, Spagna 

Corso di laure in Giurisprudenza, omologazione del Tieolo 

 

Università Autonoma Nazionale di Città del Messico, Messico 

Dirieeo di Famiglia e Dirieei ineernazionale 

Corso di specializzazione 

Borsa di Seudio finanziaea dal  Miniseero degli Affari Eseeri 

 

da: See 1995 

a: Lug 2000 

Liceo Scientifico- indirizzo socio psico-pedagogico 

Diploma di maeurieà G Liceo scieneifico G.B Vico, Laeerza,(TA) 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Lingua spagnola livello oeeimo, sia parlaeo che scrieeo (Iscrieea a ruolo di periei esperei lingua spagnola) 

Lingua inglese livello buono sia scrieeo che parlaeo . 

Lingua francese basico 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Oeeima conoscenza del paccheeeo Office, in pareicolare uso avanzaeo di Excel, Word, Power Poine, Visio, Access. 

Sofeware dedicaei a Geseione Crediei / Coneabilieà 

Sofeware di Geseione Archivi eleeeronici 

Oeeima conoscenza del paccheeeo office, di ineernee e dei social Media.  

Capacieà di geseione di siei web in Wordpress e Joomla. 

 

 

HOBBY, PASSIONI ED INTERESSI 

Appassionaea di Trekking, Tennis, ecososeenibilieà e fonei di energia rinnovabile, iniziaeive a soseegno dei dirieei 

dell’infanzia. 

 

REFERENZE 

Disponibili su richiesea in sede di colloquio. 

Disponibile al erasferimeneo 



 

  
 
 

Autorizzo il trattamento nei miei nati personali presenti nel cv ai sensi nell’art. 13 nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Conice in materia ni 

protezione nei nati personali” e nell’art. 13 nel GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, 24/01/2020 Rosangela Bozza 

 

 

 

 


