Rosanna Magro

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rosanna Magro
Studio Legale Magro – Via A. Ceci n. 22, 56125 Pisa
050.0503090 fax - 050502575

3383101924

avv.magro@studiolegalemagro.com – PEC: rosanna.magro@pecordineavvocatipisa.it
www.avvocatorosannamagro.it

Nata a Scalea (CS) il 11.09.1966

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Avvocato Cassazionista
Titolare dello Studio Legale Magro
Specializzato in Diritto Civile e del Lavoro
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1993 presso l’Università di Pisa con tesi
in diritto del lavoro dal titolo `Indennità di mensa-profilo contributivo, fiscale e
previdenziale` (relatore il Professor Giuseppe Pera).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (dal 2003 - ad
oggi )

Titolare dello Studio Legale Magro
Via A. Ceci n. 22, 56125 Pisa www.avvocatorosannamagro.it
▪ Dal 1996 il mio campo di specializzazione è quello del Diritto del Lavoro e Diritto
Civile.
▪ Dal 1996 iscritta all’ordine degli Avvocati di Pisa.
▪ Svolgo regolare attività di consulenza, sempre sulle tematiche giuslavoristiche e
civilistiche che interessano sia persone fisiche che giuridiche.
▪ Fornisco diretta assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in Dirtto Civile a
realtà aziendali e associative. A titolo esemplificativo vengono quindi curati gli
aspetti contrattuali, le posizioni creditorie e debitorie, rapporti con i dipendenti,
con i fornitori, con gli istituti di credito ecc…
▪ Una particolare attenzione è rivolta anche al settore del Diritto di Famiglia e
Minorile, propendendo per la risoluzione dei conflitti attraverso la mediazione
familiare, anche grazie al sostegno di specialisti nel settore.
▪ Dal 2010 iscritta all’Albo dei Cassazionisti, assistendo i miei Clienti avanti le
Magistrature Superiori.
▪ Nel sito www.avvocatorosannamagro.it sono presenti maggiori informazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993
Dal 1996 ad oggi

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Pisa

Dal 2010 ad oggi

Iscritta all’Albo dei Cassazionisti

Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

▪ ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza professionale
▪ leadership (attualmente responsabile titolare dello Studio Legale Magro che nel tempo ha sempre
contato di diversi collaboratori)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Elevato

Elevato

Elevato

Elevato

Elevato

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, processo telematico)

Patente di guida
Dati personali

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Pisa lì 03.02.2020

Firmato digitalmente da:MAGRO Rosanna
Ruolo:Avvocato
Data:03/02/2020 11:24:40
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