DATI PERSONALI
Maria Rosa Conti
nata a Bologna il 7 febbraio 1972
coniugata
residente in Pesaro (PU) via Belgioioso n. 38
telefono e fax 0721/391384
cellulare 349/5513633
STUDI
2016 titolo di Avvocato Cassazionista
2011 titolo di Mediatore Civile Professionista
2001 titolo di Dottore di ricerca
2000 idoneità all’esercizio della professione di Avvocato
1995 laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 con
lode
1991 maturità classica
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
2016 Partecipazione a corsi avanzati e seminari organizzati da TIA Formazione Internazionale
2015 Partecipazione a Info day e seminari organizzati dal ECsP
2015 Master in Financial Management e Rendicontazione in progetti finanziati con fondi europei
2015 Master in Europrogettazione e Project Management in progetti finanziati con fondi europei
2011 Corso per qualifica di mediatore presso organismi accreditati dal Ministero della Giustizia
1996 corso di specializzazione giudiziaria – forense tenuto dal prof. Mariconda a Milano
1995 corso di video – scrittura presso il centro studi del Politecnico di Firenze
1995 corso di preparazione giudiziaria – forense presso la scuola CISMA di Bologna
ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 2007 Autonomo esercizio della professione legale presso i seguenti recapiti:
Pesaro (PU), Via Belgioioso n. 38 – Urbania (PU), Via Mazzini n. 9
2001 – 2006 collaborazione presso Studi Legali (commerciale - societario, contrattualistica,
famiglia, fallimentare, infortunistica)
2003 – 2005 docenza presso la Scuola di specializzazione forense dell’Università degli Studi di
Urbino

2001 – 2005 docenza a contratto presso la cattedra di Diritto processuale civile dell’Università degli
Studi di Urbino
1996 - 2001 dottorato di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale presso l’Università
degli Studi di Urbino e contestuale collaborazione con l’Istituto di diritto processuale civile presso
l’Università degli Studi di Milano
1998 – 1999 collaborazione interna presso studio legale associato (Eurojuris International
Associated Law Firm) di Pesaro per il settore relativo a controversie e contrattualistica
internazionale
2008 – 2009 supplenza scuola media superiore per la classe 19 A
2009 – 2010 – 2011 Corsi di formazione continua presso Ordine Avvocati in materia di diritto di
famiglia e diritto amministrativo
2012 Mediazione presso Organismo di Mediazione e Conciliazione del Foro di Pesaro
2015 Libera professionista in Europrogettazione per le Autorità Locali e le PMI
PUBBLICAZIONI
Le così dette decisioni della “terza opinione”, in Studi Urbinati, 2003/2004, 60
Notifica dell’appello incidentale prima del deposito in cancelleria nel rito del lavoro, in Giust. Civ.,
2003, I, 215
Estensioni dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. nell’esecuzione esattoriale, in Riv. Dir. Trib., 1998, II,
607
Commenti a sentenza sulla rivista giuridica Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino:
1998, I, 1, 1137 – 1998, I, 1, 281 – 1997, I, 1, 1132 – 1997, I, 1, 482 – 1997, I, 1, 48.
Commenti a sentenza sulla rivista giuridica Giustizia Civile, GIUFFRE’, Milano: 2003, I, 2985 2003, I, 2755 - 2003, I, 1303
LINGUE STRANIERE
Inglese (discreto)
Francese (discreto)
Spagnolo (discreto)
Tedesco (discreto)
2002 soggiorno in Spagna di due settimane per motivi di ricerca e frequentazione della Universität
Pompeu Fabra di Barcellona
1999 conseguimento dello ZdaF (Zertificat Deutsch als Fremdssprache) rilasciato dal GOETHE
Institut di Monaco

1999 soggiorno in Germania per circa tre mesi per motivi di ricerca e frequentazione della Ludwig
Maximilian Universität di Monaco
1998 corso di tedesco giuridico presso l’ELSA di Milano
1998 corso intensivo di tedesco presso l’International House (LGS – Sprachkurse) di Friburgo
1998 soggiorno in Germania per circa tre mesi per motivi di ricerca e frequentazione dell’Albert –
Ludwigs – Universität di Friburgo
1995 corso intensivo di tedesco presso il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di
Urbino
1989 soggiorno in Inghilterra per circa un mese per frequentazione di corso intensivo a
Bournemounth
1988 soggiorno in Francia per circa un mese per gemellaggio con scuola superiore di Lione
CONOSCENZE INFORMATICHE
Windows 95/98
pacchetto Office
navigazione in Internet ed utilizzo di posta elettronica
processo telematico
sistemi informatici in genere
INTERESSI EXTRA – LAVORATIVI
presidente di seggio elettorale
arti marziali, footing
tessera di volontaria della C.R.I.
attività di volontariato PesaroPovera (ONLUS)

