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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rossella Salvemini 
Indirizzo  Via Orto Sdanga 107 
Telefono  338 3558827 
   
E-mail  
Pec 
 

 rossella27479@virgilio.it 
salvemini.rossella@avvocatifoggia.legalmail.it 

 
Nazionalità  italiana 
Data di nascita  27.04.1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date   ● ANNO 2006 
PRATICA FORENSE presso lo Studio legale dell’avv. Marco Tricarico del Foro di Foggia attualmente 

con studio in Manfredonia al Corso Roma 286, soprattutto in materia di diritto del lavoro e 
della previdenza sociale 
● ANNO 2008 

SEGRETARIO RESPONSABILE  DEL SINDACATO UIL AGROALIMENTARE  PESCA MANFREDONIA 
• Tipo di impiego  ● DALL’ANNO 2011 AD OGGI 

Libera professione di AVVOCATO presso proprio studio legale a Manfredonia in via Orto Sdanga 
107 

• Principali mansioni e responsabilità  ● DALL’ANNO 2012 AD OGGI 
1) Esperienza di collaborazione per la REDAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI in materia civile 

con l’avv. Giuliano Valente Muscatiello del Foro di Foggia attualmente con studio in 
Manfredonia in vicolo M. Iaccarino1/b 

2) Esperienza di collaborazione nell’ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE presso 
lo studio legale dell’avv. Michelangelo Basta del Foro di Foggia attualmente con studio 
in Manfredonia in via P. Nenni 3/5 nel campo civile in generale 

3) Esperienza di collaborazione nell’ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE presso 
lo studio dell’avv. Stefano Pecorella del Foro di Foggia attualmente con studio in 
Manfredonia in VIA Dante Alighieri, 14 nel campo civile in generale 

4) Esperienza di collaborazione nell’ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE presso 
lo studio legale dell’avv. Lorenzo Conoscitore del Foro di Foggia attualmente con studio 
in via Orto Sdanga 8/D nel campo civile in generale 

5) Esperienza come CONSULENTE LEGALE per la Pescheria del Corso di Guerra 
Francesco e Castriotta Donato con sede a S. Giovanni Rotondo (Fg) in  Corso Roma 
136 - settore merceologico ittico 

6) Esperienza come CONSULENTE LEGALE nonché di consulenza nella scelta dei 
fornitori per la Ditta Corso 45 di Salvemini Mattia Stefania con sede a Manfredonia in 
Corso Manfredi 121 - settore merceologico vendita al dettaglio di capi di abbigliamento 

7) Impiegata come addetta al servizio amministrativo presso il GALDAUNOFANTINO 
presso la sede in corso Manfredi n. 182 dal 06.05.2019 al 05.05.2020  

8) Attività di GESTIONE DEL PERSONALE, di ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI, di 
CONSULENZA LEGALE, di PIANIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE, 
di contatto e di CONTRATTUALIZZAZIONE CON I FORNITORI, per la Un Posto al Faro 
s.r.l.s. , di cui sono socia, con sede legale a Manfredonia in via Orto Sdanga 107, sede 
operativa in spiaggia Diomede, accanto alla Spiaggia Castello - settore merceologico 
stabilimento balneare con annesso bar  
 
 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ● Maturità scientifica presso l’Istituto Galileo Galilei di Manfredonia conseguita il 
17.07.1998 con la votazione di 54/60 

 
● Laurea quadriennale in Giurisprudenza con Indirizzo Giuristi di impresa e del 

Lavoro conseguita il 20 luglio 2005 presso l’Università degli Studi di Foggia con 
la votazione 109/110 

 
● da novembre 2005 a novembre 2007 pratica forense presso studio legale 

Tricarico suddetto  
   
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, contrattualistica in generale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto 
fallimentare, economia politica, diritto pubblico, procedura civile, diritto penale e procedura 
penale, diritto amministrativo, diritto comunitario ecc.. 
 

 
 
 
• Qualifica conseguita 

  
 
 

● Dottore in Giurisprudenza  
 

● Avvocato iscritto all’ ALBO DEGLI AVVOCATI del FORO di Foggia dal 
22/01/2011 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

Esperienza nel campo della contrattualistica in generale, del recupero crediti, della 
gestione del personale e del rapporto di lavoro, consulenza legale ad aziende e 
privati, gestione delle problematiche aziendali di varia natura e delle crisi aziendali, 
organizzazione degli eventi, attività di animazione, attività di pianificazione degli 
acquisti e delle vendite  
 

PRIMA LINGUA 
 
 

      italiano 
 

 
ALTRA LINGUA 

inglese 
   
 
 
• Capacità di lettura di scrittura e di 
espressione orale 
 

 
 

 
 
Ottime 
 

 
 

  

 
 

   

 
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. 

 ● Ottima capacità di lavorare con altri colleghi attraverso collaborazioni presso e 
per altri studi legali, ottima capacità di organizzazione degli eventi e di 
animazione ove richiesto dalla natura e dal settore merceologico   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
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. 

 ● Ottima capacità organizzativa acquisita anche nel ruolo e in qualità di 
Segretario Responsabile della UIL AGROALIMENTARE in particolare pesca di 
Manfredonia anno 2008 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ● Ottima conoscenza, padronanza e capacità di utilizzo del PC 
● Uso corretto del pacchetto Microsoft Office(Word, Excel, Power Point, Access) 
● Uso corretto della posta elettronica e della Posta Elettronica Certificata (p.e.c.)  
● Uso corretto del Programma Suite ProcessoTelematico 
 
 
 

 
  ● Ottima capacità di scrivere pareri legali  

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
non precedentemente indicate. 

 Capacità di comunicare, di fare team, abilità di leadership, di problem solving, 
motivazione, grinta, spirito di iniziativa, affidabilità, onestà, flessibilità, ambizione, 
capacità di lavorare sotto pressione 

 
 
PATENTE  

  
SI 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
La sottoscritta Rossella Salvemini presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati 
personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili. 
 
Manfredonia, 20.03.2019 

 
ROSSELLA SALVEMINI  

 
 
 
 
 
 
 
 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
Io sottoscritta Rossella Salvemini, nata a Manfredonia (Fg) ed ivi residente alla via Orto Sdanga 107, consapevole delle conseguenze 
penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 400/2000, attesto che tutto quanto riportato 
nel curriculum corrisponde a verità. 
 
Manfredonia, 20.03.2019 

 
ROSSELLA SALVEMINI 

 
 
 


