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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO DE ROSA 

Indirizzo   VIA MONTECALCARO SNC 00060 SACROFANO (ROMA) 

Telefono  06-3207797; 06-3207516 ;342-5401989 

Fax   

E-mail  albertoderosa@ordineavvocatiroma.org 

aderosa@legaleantonini.it 

 

 

Nazionalità  italiana  

 

Data di nascita  30.12.1971 

 

  

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Antonini  - Via E.Q. Visconti n. 20 - 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore  studio legale  

• Tipo di impiego  avvocato civilista - giuslavorista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1990 Liceo Scientifico “Giuseppe Piazzi”- Morlupo (Roma) 

Diploma di Maturità Scientifica - votazione 60/60 

 

1991 – 1996 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Laurea in Giurisprudenza  - votazione 110/110 

 

1997  Attestato di frequenza del Corso annuale di 

 preparazione alla professione di Avvocato presso il CEIDA  

 

1999 Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Roma, in qualità di Avvocato, dal giugno 1999 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Ha collaborato – tra il 1997 ed il 1998 - con  lo Studio legale Roscioni & Partners, in Roma, 

con attività professionale relativa a problematiche, contenziose e stragiudiziali, di natura 

civilistica (contrattualistica, diritto di famiglia, diritto del lavoro e sindacale, responsabilità 

aquiliana, recupero crediti e relative procedure esecutive). 

 

Collabora, dal 1998, con lo Studio dell’Avv. Mario Antonini, in Roma, ove svolge attività 

professionale eminentemente nel settore giuslavoristico e sindacale, assistendo privati, 

Associazioni datoriali (aderenti a Confindustria),  società, anche multinazionali e/o estere, 

imprese ed enti operanti nei settori bancario, telecomunicazioni,  finanziario, industriale, 

commerciale, edile, trasporti, informatico, multiservizi ed altro. 

 

Ha svolto inoltre attività di docente per conto di aziende Clienti, tenendo corsi in materia di 

diritto del lavoro e sindacale presso le sedi di Organizzazioni sindacali in Italia. nonché di 

docente di scuola di formazione  (anni 2017-2018) per manager di imprese aderenti ad ANIP 

Confindustria, su tematiche di diritto del lavoro e sindacale 

 

E’ stato relatore a Convegni patrocinati da Associazioni datoriali su tematiche di diritto del 

lavoro e sindacale. 

 

E’ stato nominato Membro dello Special Negotiating Body per conto di società Clienti per la 

costituzione di European Work Council 

 

Partecipa, quale delegato di Associazioni datoriali, alle riunioni e concertazioni presso la 

Commissione Europea in Bruxelles nell’ambito del  Social Dialogue Commitee. 

 

E’ membro dei Probiviri della Federazione “”Servizi Hygiene, Cleaning & Facility Services, 

Labour Safety Solutions” aderente a Confindustria 

 
E’ socio di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRA LINGUA 
  

  inglese   1999 Certificato di frequenza  del corso annuale di inglese 

presso la Interlingue – School of Languages in Roma, Via Ennio   Quirino Visconti n. 20; 

2019 Corso di inglese giuridico  “Employment Law” presso  AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottima predisposizione al lavoro in “team”, sviluppata attraverso la partecipazione ad operazioni 

commerciali  tali da richiedere il simultaneo apporto di specifiche competenze professionali (cfr. 

due diligence;  acquisizioni; trasferimenti societari e/o di rami aziendali; accordi sindacali in sede 

comunitaria, nazionale, ministeriale e regionale). 

 

Collaborazione nella gestione di relazioni industriali, mediante attività di consultazione e 

concertazione con le Organizzazioni sindacali, aziendali e territoriali. 

 

Attività di docenza e formazione, sia al personale dipendente che alle rappresentanze sindacali.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1999  Certificato di Achievement in Computer Science  

presso  la LCC Language & Computer Courses. 

Ottima conoscenza Microsoft Office (Access, Excel, Outlook, Power Point, Word). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività sportiva svolta a livello agonistico (nuoto, calcio) e dilettantistico (canottaggio)  

 

PATENTE O PATENTI  Patente europea n. U16291941T scadenza 26 luglio 2020 

 

 


