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Info rmazioni personali 

Cognome/Nome 

. Cellulare 

E-mai! 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Professione 

Iscrizioni 

I 
Esperienza professionale 

Da!e 

:avaro o posizione ricoperti 

Princip~li altìvità e 
responsabillt a 

Tipo di att iv ita o settore 

Da te 

avaro o posizio,"!e ricopert i 

Principali attività e 
responsabil ità 

Tipo di attività o settore 

Ros signolo Antonia 

3202133951;3384400217; 
a.rossio nolo@virgili o il 

ita liana 

17 01.1964 

F 

Avvocato 

1) Albo degli Awacatl presso il Consiglio dell'Ordine degl i Awocati del 
Tribunale di Nicosia 

2) Albo degli operatori della formazione professionale dal 26.06.1995, 
prot. 1664 

Gennaio 2009 ad oggi 

Rapporto di collaborazione legale con l'avv. Francesca Rupe presso Il 
suo studio sito in Nicosia, Via Fratelli Tes ta n. 39 

Studio di questioni legali, preparazione e redazione di atti str<;:lg iudizial i e 
giudizi ali in materia civile , penale, tributaria, infortun istica strada le , ecc. 

Settore giuridiCO 

Novembre 2007/Dicembre 2008 

Rapporto di collaborazione legale con l'avv. Antonino Farine!!a presso il 
suo studio sito in Nicosia. Largo Mercato n. 8 

Studio di quest ioni legali, preparazione e redazione di atti sirag iudiziali e 
giudizial i in materia civile, penale. tributaria, infortur.istica stradale, ecc 

Settore giuridico 
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Date 

Lavoro o pos izione ricoperti 

Prindpa1i attività e 
responsabi lità 

Nome e indirizzo idei datore 
di lavoro 

T ipo di atlivita o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principa li attività e 
rest'lonsabilità 

Nome e indirizzo idei datore 
! di lavoro 

Tipo di attiv ità o settore 

Date 

Lavoro o posiziorie r icoperti 

Principali attiv ità e 
res ponsabili tà 

Nome e indirizzo .de! datore 
! di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e fo rmazione 

Università deg li Studi di 
C~t3nia 

Istituto Tecnico Commer
cia �e e per Gciometri "A. 

Voltan/di Nicosia 

AN FE D~ l egaz i o ne 
Regid,(la le Enna 

o O A (Opera Diocesana 
Assistenza) 

Novembre 2005JOttobre 2007 

Difensore civico 

Soluzione di tu tta una serie di prob!ematiche e questioni giuridiche e non 
giuridiche nei rappo rti tra i cittadini e la Pub blica Am minis trazione 

Com une di Nicosia 

Settore giuridico e servizi sociali 

Ottobre 2002/Dicembre 2004 

T irocinio 

Acquisizione di elementi utili per la redazione di atti stragiudiziali e 
giudiziali in materia civile, penale, lavoro e previdenza , infortunistica 
stradale, esecutiva, ecc. 

Studio leg ale avv Francesca Gemmellaro 

Settore giuridJco 

Novembre 1998/0t1obre 2002 

Segretaria 

Corrispo ndenza te lefonica, batt itu ra di testi e sm ista mento 
corri spondenza , compilazione di fatture, ecc. 

Studio legale aw. Iraci Sareri Giacomo 

Settore amministrativo 

Laurea in legge conseguita il 24/07/2002 - Votaz ione riportata 86/110 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale consegu ito nell'anno 
scolastico 1982/1983 - Votazione riportata 54160 

Attestato di qualif ica Profess ionale "Prog rammatore Data base" 
conseguito ii 27/06/1 998 presso la sede stacca ta di Nicosia - Votazione 
riportata 56/60 

Attestato di qualifica professionale ~ Esperto lnterneVlntranet" conseguito 
il 27/06/1999 presso la sede di Nicosia - Giudizio finale. Ottimo 
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AlCA "Associazione 
Italiana per l'informatica ed 

il Calcolo Automatico" 

Società Cooperativa 
Gosmopol is 

Università Kore di Enna 

O.D.A. (Opera Diocesana 
ASsistenza) 

,[SCO a.d.r., Ente di forma 
'~ion e iscritto al In. 41 del
-'Elenco del Ministero della 
3 iustizia, P.D. G. del 
23.03.2009 per la formaz~o
le di Mediatori Professioni
,ti, V ia Belli, 47 Atripalda 
Av) , C.F. 92071810649 

:on5i9lio Ordine Awocati di 

Nicos ia 


La stessa , dopo aver superato i test ECDL rela tivi ad ogni modulo, ossia 
Concetti di base dell a tecnologia inform atica, uso del computer e 
gestione di f iles, elaboraz ione lesti. fog lio elettronico, database, 
presentazione, reti informatiche ed internet. in data 11 /07/2005 ha 
conseguito l'ECDL (European Computer Driving Licence), ossia Patente 
Europea del Computer presso l'LLS., "A Volta" sito in Nicosia, Viale 
Viltorio Veneto n. 59. 

Attestaio di qualifica profess ionale "Gestore di eventi e manifestazioni" 
conseguito il 06/07/2009 presso la sede di Nicosia e gest ito dall 'Ente 
Cosmopolis Società Cooperat iva. Votazione riportata 97/100. 

La stessa ha partecipato al Corso Seminariale di Criminolog ia, seconda 
ediz ion e, tenuto dal prof. Nicola Malizia, nel periodo cor rente dal 27 
marzo 20 10 al 5 giugno 2010. che ha trattato i seguenti argoment i: 
1) Il sonnambulismo omicida- tipologie, autori , vittime e scena criminis; 
2) Mobbing e terrorismo psicologico; 
3) I sex offenders on-line e J'abusologia minorile in genere; 
4) I Serial Killer - le interviste, la ricostruzione, l'operatività e t'analisi di 
casI ; 
5) La devianza nei minori tra bullismo, comunicazione, alcolismo ed uso 
di sostanze tossicom aniche; 
6) Stalker e victim sta lking; 
7) La sessuologia criminale ed il criminal profiling; 
8) Le sette sataniche e la vittimologl a; 
9) L'autopsia e le tecniche medico-legali applicale ai crimini. 
In data 10.07 _201 O, ha superato con esito pos itivo il lest finale 
conseguendo il re lativo attestato che si riserva di produrre. 

La medeSim a, ha frequentato il Cors o d'Inglese, livello avanzato, presso 
la Sede ODA di Nicosia, formato da 100 ore che ha avuto inizio ['11 
magg io 2010 e si è concluso il 21 dicembre 2010. 

Ha frequentato, altresi , il corso di Mediatore Civile Professionista della 
durata di 58 ore , indetto da ISCO adr, superando, in data 01 .02.2011.12 
valutazione finale ed ottenendo il relativo attestato. E' iscritta all' Isca adr, 
quale mediatore profess ionista . 

Attestato di partecipazione al l'' Congresso Nazionale di Diritto e 
Procedura Penale In memoria di Paolo Borse llino tenutosi in Nicosia il 
4/5 ottobre 2002 presso ii Seminario Vescovile dal ti tolo " Crimin e 
o rganizzato e s fruttame nto delle risol se terr ito ri ali " 
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l[ Comitato Organizzatore 

Il Comitato Organizzatore 

Capacità e cqmpetenze 
. personali 

Mad~elingu a(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità e cQmpetenze 
' . . org..anlzzatlve 

Capacità e cdmpetenze 
in form~tich<ò 

Attestato di partecipazione al W Congresso Nazionale di Diritto· e 
Procedura Penale in memoria di Rosario Livatìno tenuto in Nicosia il 
10/12 ottobre 2003 presso il Seminario Vescovile da l titolo "JI Nucleo 
Familiare a ll e Radici de l Crimine" 

Attestato di partecipazione al IW Congresso Nazionale di Diritto e 
Procedu ra Penale in memoria di Paolo Borsell ino tenutosi in Nicos ia 1'1 , 
2 e 3 ottobre 2004 presso il Seminario Vescovile èal titolo " Terrorismo 
e crimini co ntro lo Stato" 

Ital iano 

Ing lese, Francese 

N.B. In Inglese riesco a capire espressioni e parole di uso molto 
frequente, a leggere testi, a ricordare le regole grammaticali, a 
comunicare affrontando compiti semplici e a partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti diretti ed immediati, a scrivere inviando del 
saluti o una lettera pers on ale di risposta. 

In Francese riesco a capi re gli ele menti principali di un discorso, a 
leggere e tradurre testi , a ricordare !e regole gra mmaticali , a comunicare 
ed a scrivere esponendo impressioni . 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era 
indispensabile collaborare (Gruppi di studio, ricerche). 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze dell'attiv ità lavorativa. 

Conoscenza dei com andi necessari con il Sistema Operativo MS-DOS, 
deglJ amblenu operativI da 3.1 a 6 O; del Sistema Operativo Windows 
95-98-2000; di Windows Xp, db3 e clipper5, conoscenza ed uti li zzo dei 
sette moduli necessari per il co nseguimento dell 'ECDl, ossia Concett i di 
base della Tecnologia Informatica, Uso del computer e gestione file, 
elabora zione testi C'Nord di Office), Fog lio elettro nico (Excel di Offlce), 
Database (Access di Office) , Presentazione (power Poin! di Offlce). Re ti 
informatiche, Uso della re te Internet come sistema di comunicazione, 
della gestione dei messaggi di posta elettron ica e di Microsoft Otfice 
PubJisher. 
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Altre cQmpetenze 

Firma 

Nicosia, lì 

La sottoscritta, altresi, essendosi occupata di doposcuola rivolto ' a 
studenti di ogni ordine e grado, tenuto dall'Associazione Elios , ha 
impartito lezioni di Italiano, Diritto Pubblico e Privato, Inglese, Francese, 
Matematica, Economia Aziendale, Storia, Geografia, ecc .. 

La stessa autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ~Codjce in materia di protezione dei 
miei dati personali' 

A7tonia Rossignolo ~ 
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