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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 

Nome  MAURO ROSSELLA 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  
E-mail  

 
Nazionalità  

 
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    Dal 05.11.2005 è iscritta nell’Albo degli Avvocati presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Cosenza. 
 

 Dal 15.11.2003 al 30.12.2007 ha prestato la propria attività professionale 
nello Studio dell’Avv. ACHILLE MORCAVALLO, in Cosenza e nello 
Studio di Roma, occupandosi prevalentemente di diritto 
amministrativo e diritto del lavoro 

 

 Dal 01.01.2008 esercita la professione in uno studio di cui è titolare, 
occupandosi prevalentemente di Diritto Civile ed Amministrativo 
nello specifico nella materia degli Appalti Pubblici, diritto 
tributario e diritto le lavoro. 

 

 Ha collaborato, in qualità di docente, per la parte giuridica, con 
particolare riferimento al regime sanzionatorio, ai corsi di formazione 
sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro” – decreto legislativo 626/94 per 
conto della “Confederazione Nazionale Artigianato” e della 
“Federazione Provinciale di Cosenza Coltivatori Diretti”. 

 

 Ha collaborato, in qualità di docente, per la parte giuridica, con 
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P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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particolare riferimento al regime sanzionatorio, ai corsi di formazione 
sulla “Sicurezza nei cantieri edili” – Direttiva Cantieri decreto 
legislativo 494/96 per conto della Associazione Industriali della 
Provincia di Cosenza. 

 

 E’ esperta in responsabilità professionale, con particolare riguardo 
alla responsabilità dei Notai. 

 

 E’ esperta di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia 
giuslavristica. Tutor in diversi corsi rivolti alle aziende ed ai 
lavoratori. Assiste con continuità diverse aziende per la gestione delle 
problematiche giuslavoristiche. 

 
 

 Assiste, con consulenza stragiudiziale e attività giudiziaria, diversi 
Studi Notarili. 

 

 Assiste, con consulenza stragiudiziale ed attività giudiziaria diversi 
Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni nelle materie civilistiche, 
lavoriste ed amministrative. 

 
 

 Cura gli interessi di molte imprese locali con particolare attenzione 
alla contrattualistica, al diritto immobiliare, nonché a tutte le 
problematiche legate al mondo del lavoro ed alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 

 

 Esperta in procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e in materia 
di aste immobiliari. 

 

 Ottobre 2013 ha partecipato al seminario di studi “ La Notte Bianca 
degli Appalti” tenutasi a Ferentino (ROMA) ed organizzata dalla 
IEOPA – Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli 
Appalti. 
 

 Ottobre 2014 ha avuto il ruolo di avvocato relatore nella “Notte 
Bianca degli Appalti 2014” organizzata dalla IEOPA Istituto Etico per 
l’Osservazione e la Promozione degli Appalti. 

 

 Socio della Irene srl con sede a Roma e Cosenza, società di Servizi 
Professionali (www.irenesrlservizi.it) che fornisce a  privati Enti ed 
Imprese supporto in ogni settore del diritto e della materia fiscale,  
grazie al pool di professionisti di cui si avvale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  15.07.2002 LAUREA UN GIURISPRUDENZA presso l’Università degli 
Studi di Perugia con votazione 110/110 con lode. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Anno 2002/2003 – 2003/2004 frequenza del Corso post-lauream presso la 
Scuola del Giudice Galli in Roma con approfondimento del diritto civile 
ed amministrativo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 DIRITTO AMMINISTRATIVO -  DIRITTO CIVILE – DIRITTO DEL  
LAVORO E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DIRITTO 
TRIBUTARIO 

http://www.irenesrlservizi.it/
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MADRELINGUA  ITALIANO  

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 RIESCE A RAPPORTARSI CON L’UTENZA IN RAGIONE DELL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE  QUOTIDIANAMENTE ESPLETATA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Gestisce l’equipe dello studio composto da diverse unità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUONA CONOSCENZA E PADRONANZA DEI SISTEMI INFORMATICI. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo B 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il Trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 
del 30 giugno 2003 

 

  Cosenza lì  10.05.2021 

Avv. Rossella Mauro 

ALTRE LINGUA 


