
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Datéj di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del luogo di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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ZAFFORA ROSALIA 

V. PRINCIPE AMEDEO N.14· 94010, SPERLINGA (EN) 

3491726476 

rosa I iazaff@yahoo.it 

Italiana 

27.04.1978] 

25.11.2011 
Via Prl'ncipe Amedeo n014 - Sperlinga (EN) 

Legale 
Avvocato 

DAL 07.11.2008 AL 08.11.2010 
Studio legale associato Naselli , Matarazzo, Potenza, Raffa; Via Umberto, 39 - 94014 NICOSIA 
(EN) 
legale 
Praticante 
Attività di studio, redazione di pareri legali ed atti giudiziari in ambito civile e penale, attività in 
udienza presso tribunali 

DAL 04.10.2011 AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI. 

Comune di Sperlinga, Via Salita Municipio snc - 94010 Sperlinga (EN) 

ISTAT-15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

Collaborazione coordinata e continua 

Rilevatore statistico 

DAL 28.02.2011 AL 30.04.2011 
A.N .F.E. Delegazione Regionale Sicilia; Via della Ferrovia 54 - 90146 Palermo. 

Formazione Professionale 
Contratto di lavoro autonomo occasionale 
Docente per i moduli : "Rischi dell 'ambiente di lavoro e sicurezza" e "Diritto e legislazione 
sociale". 

Per ulteri ori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
www.europa.eu.in tlcommleducation/index_it .html 
www.eurescv-search.com 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 
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29.10.2008 
Università degli studi di Catania - Corso di laurea in Giurisprudenza 

Diritto privato, dir. costituzionale, dir. del lavoro, dir. penale e processuale pena le, dir. 
commerciale, dir. civile e processuale civile, dir. Amministrativo e tributario, economia politica, 
lingua francese 

Diploma di laurea in Giurisprudenza 

23.07.1997 
Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Nicosia (EN) 

Matematica, fi sica, chimica, biologia, letteratura italiana, latino e letteratura latina, lingua 
francese, ecc ... 

Diploma di maturità scientifica 

[ Indicare la madrelingua l 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BU ONO 

CAPACITÀ DI SINTESI E CHIAREZZA NELL'ESPOSIZIONE VERBALE E SCRITTA, COLLABORAZIONE, 

METODOLOGIA E ORDINE NELL'ATTIVITÀ DI SQUADRA ACQU ISITA PRESSO LO STUDIO LEGALE 

PROFESSIONALE PRESSO CUI HO SVOLTO LA PRATICA FORENSE E SUCCESSIVA COLLABORAZIONE. 

BUONE CAPACITÀ DI INSEGNAMENTO E RELAZIONE, SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RICREATIVE IN QUALITÀ DI 

ACCOMPAGNATRICE IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO., 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.intl transparency 
www.europa.eu.intlcomm/education/indexj l.html 
www.eurescv-search.com 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGAN IZZATIVE 
Ad es, coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es, cultura e sport), a 
casa, ecc, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc, 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate, 

PATENTE.O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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M O)or{] o/f(lfl/ ~ 

Rappresentante del Consiglio ' Generale del Consorzio di Sviluppo industriafenell' ennese, 
nominata ii data 08,011,2010; 
Dal 23,12,2003 al 01 ,04 ,2004 ha prestato servizio in qualità di impiegata d'ordine di IV livello 
presso Coop, Sociale AS,M,IDA ARL-ONLUS (ENNA) con le mansioni di organizzazione 
coordinamento del personale; 
Volontariato, 

CONOSCENZE'INFORMATICHE: SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7 E OFFICE 2007, NAVIGAZIONE WEB E 

COMUNICAZIONE, 

BUONE CAPACITÀ DI SCRITTURA, DISEGNO, ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ RI CREATIVE CON I BAMBINI 

ACQUISITA ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO, 

Patente tipo B 

Per ulteriori infOrmaz ioni: 
www,cedefop,eu,int/transparency 
www.europa.eu .intlcomm/education /indexj t.html 
www.eurescv-search.com 




