
 

COLLABORATRICE - ST. LEGALE ZANCLA- PALERMO – 1 OTTOBRE 2016 – 31 LUGLIO 2018 

Rossella Cascio nata a Petralia Sottana (Pa) 

il 19/01/1987 

 
Via Pignatelli Aragona, 86 -  Palermo - 

rossellacascio.87@gmail.com - rossellacascio@pec.it 

 

 

 

 

Profilo 

 

- Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo, 

Avvocato presso studio legale sia in ambito civile che penale 

 

Esperienza 

 

AVVOCATO PRESSO STUDIO LEGALE CIVILE E PENALE – PALERMO- DA OTTOBRE 2019 

 

DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CRESPELLANO VALSAMOGGIA-1 APRILE 2019-7 

GIUGNO 2019 

TUTOR PER STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA-SETTEMBRE 2018- 

DICEMBRE 2018 

 

- Supporto didattico e assistenza nella stesura tesi. 
 

- Diritto penale, civile, di famiglia, del lavoro, delle assicurazioni, responsabilità 

medica, recupero crediti e procedure esecutive 

- Redazione di atti 

- Partecipazione e trattazione di udienze 

- Ricevimento clienti 

- Partecipazione ad attività stragiudiziale 

- Attività di cancelleria 

 
PRATICA FORENSE - ST. LEGALE ZANCLA- PALERMO – 12 MARZO 2015- 30 SETTEMBRE 2016 

 

- Redazione atti 

- Predisposizione di documenti per le udienze 

- Partecipazione ai colloqui con i detenuti presso le strutture penitenziarie 

- Attività di cancelleria 

 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO- A.A. 2009/2010 
 

- Collaborazione presso la segreteria studenti della facoltà di giurisprudenza 

- Supporto all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività di segreteria: 

immatricolazioni ed iscrizioni, passaggi e trasferimenti, rinnovo iscrizioni e 

rinuncia agli studi 
 

Istruzione 

 
MASTER DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE GIURISTI DI IMPRESA-ALMA LABORIS 

BUSINESS SCHOOL 

mailto:rossellacascio.87@gmail.com
mailto:rossellacascio@pec.it


 

Codice privacy e regolamento europeo su data protection, la responsabilità 

amministrativa delle società, le vicende del rapporto di lavoro, costituzione, 

gestione e cessazione, la tutela dell’identità aziendale, restructuring & insovency, 

management aziendale, contrattualistica di impresa, rapporto con i consumatori, il 

bilancio 

 
 

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO E SCRITTURA GIURIDICA “GIGLIA” DI PALERMO 

 

Corso annuale di approfondimento degli studi giuridici e di preparazione ai fini 

dell’abilitazione forense, frequentata da gennaio a dicembre 2016 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

Laurea Magistrale (dottoressa) in Giurisprudenza, 24/10/2014 
 

Dominio dei principali saperi afferenti l’area giuridica, in particolare negli ambiti 

storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico, 

internazionalistico, istituzionale, economico, comparatistico e comunitario 
 

LICEO PSICO SOCIALE “PIETRO DOMINA” DI PETRALIA SOTTANA (PA) 

 

Diploma di maturità 9/07/2006 

Voto 100/100 
 

Capacità, Competenze sociali e Soft Skills 

 
Ottime competenze sociali e relazionali acquisite nell’ambito lavorativo 

contraddistinto da alto numero di colleghi e caratterizzato da prolungato contatto 

con questi ultimi, oltre che con i clienti e con il pubblico, anche in situazioni di 

stress lavorativo. 

Ottime capacità organizzative sviluppate grazie alla collaborazione con studi 

professionali strutturati e modernamente organizzati, giusto approccio con le 

scadenze e la gestione di una fitta agenda che prevede più riunioni nel corso della 

settimana. 

Ottime capacità comunicative, affinate durante il corso di studio universitario, in 

occasioni di progetti di gruppo e di seminari e in amibito professionale grazie al 

continuo scambio di informazioni e relazioni con operatori giuridici e non. 
 

Competenze Informatiche 

 
- ECDL conseguita presso AICA in data 28/06/2004 

concetti di base della IT, uso del computer, gestione file, elaborazione testi, foglio 

elettronico, database, presentazione, reti informatiche-internet. 

- Ottima gestione mail e pec, ottimo utilizzo di strumenti elettronici quali fax, stampanti, 
fotocopiatrici e scanner. 

 

Competenze Linguistiche 

 
- Italiano: madrelingua 

- Francese: buono parlato, buono letto, buono scritto 

- Inglese: scolastico 
 

 



 

Patente 

 
- In possesso della patente di guida B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” per i fini di ricerca e selezione personale 


