FORMATO EUROPEO

ANNO 2021

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo

ROSSI TOMMASO
Rosolina (RO)

Telefono
Telefax
Cellulare
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

info@studio-rossi.net
segreteria@pec.studio-rossi.net

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Altro

Novembre 2007 – A tutt’oggi
STUDIO LEGALE in proprio, sito in Rosolina (RO)
Legale
Avvocato
Diritto civile, penale
Iscritto all’elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio in materia civile,
penale, tributaria e di volontaria giurisdizione
Iscritto all’elenco per difese d’ufficio del Foro di Rovigo e nell’elenco di Polizia
Giudiziaria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 dicembre 2015 – A tutt’oggi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola Secondaria II grado – Liceo “Bocchi-Galilei” Adria
Docente
Diritto ed economia (A019)
- Progettazione e docenza corso “Alternanza scuola-lavoro”
- Progettazione e docenza corso “Come partecipare e sostenere un
dibattito”
- Progettazione e docenza corso “Preparazione alle discipline
economiche e giuridiche e competenze personali in uscita”
- Supplenze brevi con i seguenti moduli: “Educazione alla legalità: i
principi
fondamentali
della
Costituzione,
l’organizzazione
costituzionale, i diritti e i doveri dei cittadini”; “Diritto penale: la
struttura dei reati, i reati informatici con particolare riferimento al c.d.
cyberbullismo”; “Diritto e regole: i principi generali del diritto, le fonti

del diritto, le forme di governo, l’Europa e gli organismi
internazionali”; “Diritto civile (approfondimento): le obbligazioni e il
contratto, i singoli contratti tipici, le società”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2007 – Novembre 2007
Avv. Ivone Cacciavillani Studio Legale Associato – Stra (VE)
Legale
Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2003 / Agosto 2007 - Dicembre 2007 / Dicembre 2010
Studio Legale avv. Francesca Martinolli – Adria (RO)
Legale
Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2002 – Giugno 2003
Studio Legale avv. N. Zambon e T. Zanella – Adria (RO)
Legale
Tirocinio legale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agosto 2003 – Aprile 2004
VALE sas di Rizzi Anna Maria & C. – Adria (RO)
Amministrativo – Medico
Apprendista impiegato part-time

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2002 – 31 luglio 2003
Agrimedia s.a.s. di Dasini A. & C. – Porto Tolle (RO)
Mediazione merci
Apprendista impiegato part-time

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno/Settembre 1995
Gestione Villaggi Turistici di Brazzalotto P. & C. s.a.s. – Rosolina Mare (RO)
Turistico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno/Settembre 1994
Gestione Villaggi Turistici di Brazzalotto P. & C. s.a.s. – Rosolina Mare (RO)
Turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Gennaio 2005 – Gennaio 2006
Corso avanzato per la preparazione al concorso di uditore giudiziario –
organizzato dall’associazione FORUM di Bologna – direttore scientifico dott.
Vito Zincani
Diritto civile – diritto penale – diritto amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Maggio 2004 – Dicembre 2004
Corso per abilitazione alle difese penali d’ufficio – organizzato dalle Camere
Penali di Rovigo
Diritto penale – procedura penale
Abilitazione alle difese penali d’ufficio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Ottobre 2003 – Dicembre 2004
Corso per la preparazione al concorso di uditore giudiziario – organizzato
dall’associazione FORUM di Bologna – direttore scientifico dott. Vito Zincani
Diritto civile – diritto penale – diritto amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Novembre 2002 – Ottobre 2003
Scuola di preparazione alla pratica forense di Padova – organizzato dall’Ordine
avvocati Padova e Rovigo
Diritto civile – diritto penale – diritto amministrativo – procedura civile –
procedura penale – diritto internazionale – diritto comunitario – deontologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 1996 – Luglio 2002
Università degli studi di Bologna
Diritto civile – diritto penale – diritto amministrativo – procedura penale e
civile – diritto commerciale – diritto del lavoro
Laurea in giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
ALTRO

Settembre 1991 – Giugno 1996
I.T.C. G. Maddalena – Adria (RO)
Economia aziendale – diritto – economia politica
Perito commerciale giuridico-aziendale

- Da gennaio 2012 a tutt’oggi consulenza legale presso Federconsumatori
Adria
- Superamento del concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del
personale docente. Classe A019 (DDG 82/2012)
- Docenze ed espletamento di esami corsi di formazione per
“somministrazione alimenti e bevande” presso Eco Studio srl, corrente in
Porto Viro (RO) e certificati dalla Regione Veneto

- Relatore nel convegno: “Testo Unico sulla Sicurezza: D.Lgs n. 81/2008 art. 39,
modello organizzativo D.Lgs 231/01 e OHSAS 18001:2007, aiuti reali per le
aziende in materia di sicurezza”
- Relatore nel convegno: “Lavori in quota in condizioni di sicurezza: istruzioni
per la predisposizione delle linee vita”
- Relatore nel convegno: “SIS.T.RI. il Sistema Informatico sulla Tracciabilità dei
Rifiuti dei MUD 2010 nuovi adempimenti”
- Relatore nel convegno: “Giustizia e sovraffollamento delle carceri”
- Relatore nel convegno: “La direttiva macchine – 2006/42/CE – Quali obblighi
e responsabilità?”
- Moderatore nel convegno: “Vicenda Mose: giustizia è stata fatta?”
- Moderatore nel convegno: “Riforme, Giustizia, Sicurezza, Territorio”
- Assunzione dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n.
231/2001 in diverse Società
- Comitato di Vigilanza nel “Concorso per titoli ed esami per il personale
docente” (DDG 105-106-107 del 23.02.2016)
- Partecipazione corso di formazione “Apprendere e valutare le soft skills nei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Camera Commercio Delta Lagunare
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Rosolina, 17 marzo 2021

Buona
Buona
Buona

Ottima conoscenza di internet, motori di ricerca e sistema operativo windows

e macOS (compresi i suoi sistemi applicativi Word, Excel, etc.) e di programmi
di gestione di posta elettronica.
A–B
Iscritto all’albo avvocati di Rovigo dal 9 gennaio 2007

Tommaso Rossi

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL REGOLAMENTO N. 2016/679 SI ACCONSENTE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

