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INFORMAZIONI PERSONALI IMBROGNO ROSANNA  
 

 VIA SBARRE INFERIORI TRAVERSA IX N. 33, 89131 REGGIO CALABRIA (Italia)  

 (+39) 0965 880357     

 rosanna.imbrogno@consrc.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

16/11/2016 – alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2010–alla data attuale  

Alta professionalità n. 12, di II° fascia istituita presso l’Area funzionale III “Relazioni 
esterne comunicazioni e legislativa”  del Consiglio regionale della Calabria 
  
Attività di staff, studio e ricerca per il rafforzamento delle funzioni consultive in materia di atti 
amministratici e legislativi e relativa giurisprudenza (ordinaria e amministrativa) e attività di tipo 
specialistico e processuale finalizzate ad  offrire supporto tecnico di carattere giuridico. 
Responsabile del coordinamento delle attività finalizzate all’esitazione dei pareri su atti legislativi e 
amministrativi, in collegamento con l’obiettivo strategico n. 3 approvato con deliberazione U.P. n. 71 
del 17/12/2015. 
Svolgimento di attività di studio e ricerca negli ambiti sopra richiamati in collaborazione con le strutture 
analoghe operanti presso la  Giunta regionale, il Parlamento e le  Assemblee legislative regionali. 

 
Esperto per l'assistenza tecnico-legislativa e per il drafting, cat. D 3, pos. ec. D 3, a 
tempo indeterminato 
Consiglio regionale della Calabria , Reggio Calabria  

▪ Responsabile dell'Ufficio Assistenza legislativa Assemblea ed Uffici – Verifica testi. 

▪ Responsabile dei procedimenti relativi all'Ufficio Assistenza legislativa Assemblea ed Uffici; 

▪ Verifica testi assegnati e segnatamente: 

- assistenza e consulenza tecnico-legislativo agli organi, agli uffici, ai titolari di iniziativa legislativa; 

- redazione di progetti di legge; 

- monitoraggio degli atti normativi comunitari, nazionali e regionali, nonché del contenzioso 
costituzionale; 

- supporto all'attività delle Commissioni consiliari permanenti e del Consiglio regionale, con assistenza 
legislativa durante le sedute; 

- esame dei progetti di legge per la verifica del rispetto della tecnica di redazione degli atti normativi 
(drafting); 

- redazione di pareri in ordine alla compatibilità costituzionale dei progetti di legge; 

- collaborazione alle attività per il miglioramento della qualità della legislazione in favore di organi 
consiliari e delle strutture operative. 

Attività di ricerca e redazione: 

-reperimento di documenti, atti e norme; 

- studio, ricerca e comparazione in ordine a problematiche e quesiti relativi all'attività del Settore; 

- predisposizione e redazione della monografia "Il contenzioso costituzionale" nell'ambito del Rapporto 
sulla legislazione; 

- monitoraggio leggi e regolamenti regionali e ripartizione per competenza, macro aree e materia, ai 
fini della compilazione del questionario della Camera dei deputati sulla legislazione. 

▪ Responsabile della gestione di rilevazione informatica delle presenze personale assegnato al 
Settore legislativo. 

19/09/2012–14/10/2012 Esperto per l'assistenza tecnico-legislativa e per il drafting, cat. D 3, pos. ec. D 3, a 
tempo indeterminato 
Consiglio regionale della Calabria, Settore Segreteria Assemblea, Reggio Calabria  
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- Cura della segreteria delle adunanze del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti di gruppi e del 
Consiglio delle Autonomie locali e redazione dei relativi verbali; 

- svolgimento delle attività propedeutiche alle attività istituzionali delle giunte e dei gruppi consiliari; 

- rilevazione delle presenze, assenze e congedi dei Consiglieri regionali e degli Assessori esterni in 
occasione delle sedute dell'Assemblea. Raccolta dei dati sulle presenze, assenze e congedi forniti 
dalle Commissioni, Comitati, Consiglio delle autonomie locali, etc.; 

- verifica testi normativi elaborati dal Consiglio regionale; 

- assistenza tecnico giuridica legislativa al Presidente nel corso delle sedute consiliari e nell'attività 
preparatorie delle stesse;  

- partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, Conferenza dei Presidenti dei capigruppo, 
Consiglio delle autonomie locali. 

01/06/2010–14/12/2010 Istruttore amministrativo, cat. C, a tempo indeterminato 
Consiglio regionale della Calabria, Settore Legale, Reggio Calabria  

- Predisposizione di atti e pratiche amministrative correnti; 

- codifica e conservazione dei dati in uso; 

- gestione archivi; 

- informazione all'utenza circa l'attività ed i servizi prodotti dall'amministrazione regionale nonché alla 
dislocazione ed alle competenze delle varie strutture della stessa amministrazione; 

- cura dell'attività amministrativa, della corrispondenza ed il disbrigo delle pratiche di diretta 
emanazione del Dirigente; 

- raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti enorme; 

- studio, ricerca e comparazione in ordine a problematiche e quesiti relativi all'attività del Settore 
legale. 

2009–31/05/2010 Legale esterno 
A.N.A.S. SpA, Catanzaro  

2005–31/05/2010 Legale curatele fallimentari 
Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Fallimentare, Reggio Calabria  

2005–2005 Consulente legale 
Regione Calabria - ASL 11, Reggio Calabria  

Consulenza legale in ambito amministrativo, civile e del lavoro 

11/2005–11/2010 Commissaria presso la Commissione Pari Opportunità 
Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria  

Responsabile del settore" Donne e lavoro" 

2003–31/05/2010 Legale esterno 
Comune di Reggio Calabria, Reggio Calabria  

Rappresentanza in giudizio del Comune di RC in ambito, civile, lavoro, esecuzioni mobiliari 

2006–2008 Componente Comitato Pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Reggio 
Calabria 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Reggio Calabria  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

2003–2008 Custode giudiziario 
Tribunale - Sez. Esecuzioni immobiliari, Reggio Calabria  

Gestione immobili e recupero crediti 

2003–2005 Amministratore giudiziario 
Tribunale - Sezione Esecuzioni immobiliari, Reggio Calabria  

Gestioni  immobili, recupero crediti, vendite ai pubblici incanti immobili pignorati 

2000–2003 Legale esterno Gestione Liquidatoria  ASL 11 - ex US.LL. 
Regione Calabria  

Rappresentanza in giudizio in contenziosi in ambito civile e del lavoro 

10/1998–31/05/2010 Avvocato libero professionista 
Attività di libero professionista nei settori: amministrativo, lavoro, civile, fallimentare, esecuzioni 
mobiliari e immobiliari 

1996–09/1998 Tirocinante procuratore legale, presso lo studio dell'Avv. Prof. Michele Salazar, 
abilitato presso le Corti minori 
Attività di procuratore legale nei settori: amministrativo, lavoro, civile. 

1995–1996 Tirocinante procuratore legale presso lo studio dell' Avv. Prof. Michele Salazar 

16/12/2015 Laurea magistrale in "Management pubblico e e-government" Votazione 110/110

Università Unitelma La Sapienza, Roma  

Titolo della tesi "Il sistema elettorale calabrese e l'impatto sul governo della Regione" 

Hanno formato oggetto di studio, fra le altre discipline: scienza politica, istituzioni di diritto pubblico, 
diritto pubblico comparato, diritto tributario, diritto dei mercati finanziari, governance e management 
nella P.A., management dell'innovazione, sociologia della comunicazione elettronica, statistica per la 
P.A..  

21/12/2013 Master di II livello “Management delle Regioni e degli Enti locali” Votazione 110/110

Università Mediterranea, Reggio Calabria  

Hanno formato oggetto di studio, in particolare, le seguenti aree tematiche: la governance plurilivello; 
management a supporto dell'evoluzione del sistema degli enti locali; strategie e governance; persone 
ed organizzazione; processo decisionale e sistemi di programmazione e controllo; i contratti pubblici; il 
presidio dell'informazione; il governo delle relazioni istituzionali nazionali e sopranazionali; 
programmazione e project management; servizi pubblici locali; la tutela dei diritti. 

  Livello 8 QEQ

21/05/2012 Mediatore civile e commerciale 
ISMED s.r.l., Reggio Calabria  

26/01/2012 Master di II livello "Organizzazione, management, innovazione nelle Votazione 110/110 e 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

pubbliche amministrazioni" lode

Università Unitelma La Sapienza, Roma  

Hanno formato, in particolare, oggetto di studio le seguenti aree tematiche: l'organizzazione e 
gestione delle risorse umane; l'amministrazione digitale; la normativa sui processi di digitalizzazione 
delle P.A.; il sistema finanziario-contabile; diritto del lavoro; la comunicazione pubblica; il sistema dei 
controlli; l'utenza; i contratti nelle P.A.; i servizi pubblici; la giustizia amministrativa; il procedimento 
amministrativo; la tutela dei dati personali; le tecniche di normazione per le P.A.. 

  Livello 8 QEQ

1998 Abilitazione esercizio professione forense 
Corte di Appello, Reggio Calabria  

  Livello 8 QEQ

1995 Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
Università degli studi, Messina  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative La peculiarità delle diverse esperienze lavorative acquisite, ove l'elemento della individualità ha, 
giocoforza, carattere predominante, ha comunque consentito il raggiungimento di uno spiccato senso 
relazionale, elemento, questo imprescindibile per lo svolgimento del proprio lavoro, che impone e 
necessita un continuo confronto ed interazione con la realtà circostante. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La libera professione necessita di notevoli capacità di organizzazione e programmazione, onde fare 
fronte a tutti gli impegni assunti ed a tutte le scadenze che costellano la vita del libero professionista, 
vieppiù se avvocato. Le capacità acquisite nell'ambito della predetta professione hanno consentito di 
potersi inserire con relativa facilità nell'ambito della amministrazione presso la quale si sta prestando 
servizio, essendo in possesso di competenze, anche di natura organizzativa e di programmazione del 
lavoro, che consentono di potere assumere incarichi di natura diversa, pur se complessi, e pertinenti 
ambiti , anche affini rispetto a quello in cui, per diversi anni, si è operato. 

Competenze professionali Specifiche competenze in materia di:  

diritto costituzionale e regionale, drafting, diritto civile (obbligazione e contratti, diritti reali, diritto del 
lavoro), diritto fallimentare, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, procedura civile, 
esecuzioni immobiliari. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Incarichi ricevuti ▪ Incarico di Alta professionalità n. 12, di II° fascia, istituita nell’ambito dell’Area funzionale III Relazioni 
esterne Comunicazione e Legislativa, giusta determinazione del Segretario generale prot. 44062 
del 10.11.2016;  

▪ Componente del Gruppo di lavoro per la trasparenza, avente il compito di affiancare il 
Responsabile della trasparenza, giusto provvedimento del Segretario generale prot. 38931 
dell’11.10.2016, class. 03.03.02.02;  

▪ Responsabile del procedimento di accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dal settore 
legislativo, curando le varie fasi del procedimento, con sottoposizione della proposta di 
provvedimento conclusivo del procedimento al dirigente, giusto provvedimento del dirigente prot. 
25800 del 23.06.2016, class. 03.03.03;  

▪ Referente per la trasparenza del settore legislativo, con responsabilità di caricamento e 
trasmissione dati e delle informazioni da pubblicare, nonché di aggiornamento degli stessi e, in 
generale, della corretta attuazione del d.lgs. 33/2013 e del programma, giusto provvedimento del 
dirigente del 21.06.2016, prot. n. 25294, class. 03.03.03; 

▪ Componente del gruppo di lavoro, finalizzato ad adeguare e coordinare alle sopravvenute 
modifiche legislative, il regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, ed in particolare il capo VI inerente le 
Commissioni, giusto provvedimento del Segretario generale prot. 3974 del 29.01.2015, class. 
03.03.02.02; 

▪ Incarico di responsabile della gestione on-line delle presenze del personale assegnato al Servizio 
legislativo del Consiglio regionale, con decorrenza 04.09.2012; 

▪ redazione, per l'anno 2016, della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del 
dodicesimo rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria; 

▪ redazione, per l'anno 2015, della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito 
dell'undicesimo rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria 

▪ redazione, per l'anno 2014, della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito 
dell'undicesimo rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria; 

▪ redazione, per l'anno 2013, della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del 
decimo rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria; 

▪ redazione, per l'anno 2012, della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del 
nono rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria; 

▪ redazione, per l'anno 2011, della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito 
dell'ottavo rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria; 

▪ redazione, per l'anno 2010, per la redazione della monografia de "Il Contenzioso costituzionale", 
nell'ambito del settimo rapporto sulla legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria; 

▪ responsabile, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, dell'Ufficio di Assistenza legislativa 
dell'Assemblea del Consiglio Regionale della Calabria ed Uffici, avente fra i suoi compiti : 

▪ assistenza e consulenza tecnico-legislativa agli organi, agli uffici, ai titolari di iniziativa legislativa; 

▪ redazione progetti di legge; 

▪ monitoraggio degli atti normativi comunitari, nazionali e regionali, nonché del contenzioso 
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costituzionale; 

▪ supporto alle attività delle Commissioni permanenti, con assistenza legislativa durante le sedute; 

▪ esame dei progetti di legge per la verifica del rispetto della tecnica di redazione degli atti normativi 
(drafting); 

▪ redazione di pareri in ordine alla compatibilità costituzionale dei progetti di legge; 

▪ assistenza al Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi (sino ad ottobre 2012); 

▪ collaborazione alle attività per il miglioramento della qualità della legislazione in favore di organi 
consiliari e delle strutture operative; 

▪ redazione di pubblicazione di pubblicazione monografiche e/o periodiche e pubblicazioni di 
carattere legislativo. 

Pubblicazioni ▪ Monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del dodicesimo rapporto sulla 
legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria – Novembre 2016; 

▪ Monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito dell'undicesimo rapporto sulla 
legislazione regionale del Consiglio regionale della Calabria – Agosto 2015; 

▪ Monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del decimo rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria – Giugno 2014; 

▪ Monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del nono rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria – Maggio 2013; 

▪ Lavori relativi a "Le tecniche di redazione degli atti normativi" sulla sezione "Agorà" del sito del 
Consiglio regionale della Calabria, nell'ambito del Seminario di autoformazione del personale del 
Consiglio – 30.01.2013; 

▪ Monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito dell'ottavo rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria – Maggio 2012; 

▪ Monografia de "Il Contenzioso costituzionale", nell'ambito del settimo rapporto sulla legislazione 
regionale del Consiglio regionale della Calabria – Marzo 2011.  

Seminari/Corsi di 
formazione/Laboratori 

 

▪ 26.09.2016 –  Seminario sul tema “Giornata della trasparenza – Nuove regole sugli appalti: 
una sfida contro la corruzione per una nuova qualità delle opere pubbliche” – Consiglio 
regionale della Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 14 e 19.04.2016 – Corso di formazione specifica per i lavorator ex d.lgs. 81/2008 – Consiglio 
regionale della Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 08.03.2016 – Corso di formazione generale per i lavorator ex d.lgs. 81/2008 – Consiglio 
regionale della Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 13.11.2014 – Seminario "Tratta e sfruttamento lavorativo delle persone migranti: proposte di 
interventi condivisi" nell'ambito del Progetto "Programmazione e gestione delle politiche 
migratorie" - Consiglio regionale della Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 22.02.2014 - Aggiornamento professionale di Alta formazione (nove ore) presso la ISMED in 
materia di mediazione civile e commerciale – Reggio Calabria; 

▪ 24.01.2014 - Aggiornamento professionale "... tutto quello che si piange non è amore: profili 
socio-giuridici della violenza di genere" - Associazione avvocati matrimonialisti  italiani - Sez. RC 
- Consiglio regionale della Calabria - Reggio Calabria; 

▪ 26.11.2013 – "Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Calabria" – Consiglio 
regionale della Calabria - Reggio Calabria; 

▪ 26.10.2013 – "Un mondo d'Italiano – insegnare italiano a stranieri" – Consiglio regionale della 
Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 25.10.2013 – "2° Conferenza regionale sulla comunicazione" – Consiglio regionale della 
Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 13.07.2013 – Aggiornamento professionale ISMED "Novità legislative in materia di mediazione" 
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di nove ore – Consiglio regionale – Reggio Calabria; 

▪ 24.05.2013 – Seminario "L'esame di legittimità costituzionale della legislazione regionale e 
delle province autonome ai sensi dell'art. 127 della Costituzionale" – Consiglio regionale della 
Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 14/28.01.2013 - II Ciclo di "Laboratori in materia di qualità della normazione" nel quadro del 
Programma operativo nazionale Governance e Assistenza tecnica (POAT GAT) FERS 2007/2013 
– Presidenza della Giunta regionale – Catanzaro; 

▪ 26.09.2012 - Seminario operativo per la Regione Calabria "Analisi di impatto della 
Regolamentazione: dalla definizione del problema all'individuazione dell'opzione preferita" – 
Università degli studi Magna Graecia – Catanzaro; 

▪ 18.05.2012 - Corso di aggiornamento "I sinistri stradali in mediazione" di sei ore – ISMED Alta 
formazione - Consiglio regionale della Calabria; 

▪ 26/27.04.2012 - Convegno nazionale "L'innovazione del rapporto con i cittadini in merito alla 
trasparenza amministrativa ed alla corretta gestione del personale, al bilancio ed ai controlli 
interni" - Provincia di Reggio Calabria - Reggio Calabria;  

▪ Marzo 2012 - Corso di formazione per mediatore civile e commerciale – ISMED – Reggio 
Calabria; 

▪ 14.02.2012 - Seminario organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
gli affari giuridici e legislativi su "La qualità della regolazione e valutazione ex post delle 
politiche pubbliche: la VIR" - Consiglio regionale della Calabria - Reggio Calabria; 

▪ 03.02.2012 - Seminario di approfondimento "Emersione giuridica del diritto dell'ambiente e 
situazioni protette" – Facoltà di giurisprudenza di Reggio Calabria – Reggio Calabria; 

▪ 1 e 2 febbraio 2012 - Seminario "La ferita – L'area grigia della 'ndrangheta" – Alto patronato 
della Presidenza della Repubblica – Reggio Calabria;  

▪ 14.01.2012 - Convegno "L'istituto della mediazione come strumento alternativo delle 
controversie giudiziarie. Risultati e conseguenze dell'entrata in vigore della normativa, che 
sarà a pieno regime nel 2012" – organizzato da Lions Club – Reggio Calabria; 

▪ 28.11.2011 - Seminario organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
gli affari giuridici e legislativi su "La qualità della normazione" – Università Magna Grecia –
Catanzaro; 

▪ 29.09.2011 - Corso di formazione organizzato dall'Osservatorio interregionale su "Esame 
dell'impatto normativo selle regioni delle recenti manovre finanziarie: d.l. n. 70/2011 
(Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito in legge n. 
106/2011, d.l. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in 
l. n. 111/2011, d.l. n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo) convertito in l. n. 148/2011; La disciplina dei servizi pubblici locali dopo il 
referendum abrogativo e alla luce dell'art. 4 d.l. n. 138/2011; Federalismo demaniale; 
Legislazione e competenze regionali in materia di porti, aeroporti e demanio marittimo" -
Roma – Reggio Calabria; 

▪ 23 Settembre 2011 - Convegno "Le nuove frontiere della comunicazione – Traguardi e 
prospettive per il sud" - Consiglio regionale della Calabria – Reggio Calabria; 

▪ Maggio 2011 - Partecipazione ai lavori sulla "Presentazione del rapporto sulla legislazione 
2011" - Camera dei Deputati – Roma; 

▪ 21 Febbraio 2011 - Seminario su "Azioni informative di accompagnamento al processo di 
modernizzazione dell'agricoltura calabrese - PSR Calabria 2007/2013'' – Consiglio regionale 
Calabria – Reggio Calabria; 

▪ Gennaio 2011 - Seminario su "Matrimonio canonico e matrimonio civile: due realtà a 
confronto" – Ordine degli Avvocati di RC / Pontificia Università Santa Croce – Reggio Calabria; 

▪ 12 e 13 Maggio 2010 - Seminario su "Trust: Viaggio nella prassi professionale tra interessi 
privati, pubblici e benefici" - Associazione Il Trust in Italia- Reggio Calabria; 

▪ Settembre/Ottobre 2010 - Corso di formazione organizzato dall'Osservatorio Legislativo 
interregionale su "Lo stato dell'arte del Codice delle autonomie locali; la manovra finanziaria 
2010 (disciplina delle funzioni fondamentali e la manovra finanziaria; la manovra finanziaria: 
quale ruolo per le regioni; la segnalazione di inizio attività; la concessione di grandi 
derivazioni d'acqua); progetti di legge regionale e sentenze della Corte costituzionale di 
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Reggio Calabria, lì 17 novembre  2016 

                                                                                                                  F.to Avv. Rosanna Imbrogno 
 
 
La sottoscritta Avv. Rosanna Imbrogno dichiara che il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e che le informazioni in esso contenute sono esatte e veritiere; inoltre, ai sensi del d.lgs. 196/2003, la 
sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in esso contenuti nell’ambito del procedimento per il quale è richiesto. 
 

                                                                                                                       F.to Avv. Rosanna Imbrogno 
 

particolare interesse" - Roma;  

▪ Novembre 2010 - Laboratorio Interregionale organizzato dal Formez PA su "Semplificazione 
normativa regionale e cooperazione interistituzionale" – Napoli;  

▪ 15 Dicembre 2010 - Evento formativo su "Rapporti con i colleghi – Artt. 22-34 Codice 
deontologico forense" - Comitato Pari opportunità/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RC –
Reggio Calabria; 

▪ Novembre 2009 - Incontro studio su "La deontologia dell'avvocato nei procedimenti che 
riguardano i minori"- Ordine degli Avvocati di RC/Camera minorile di RC – Reggio Calabria; 

▪ Maggio 2009 - Partecipazione alla Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile sul 
tema "Un ufficio modello: un modello di ufficio giudiziario" – Osservatorio sulla giustizia civile 
di RC - Reggio Calabria; 

▪ Aprile 2009 - Seminario di formazione su "La tutela degli interessi civili in sede penale"-
Sindacato forense reggino – Reggio Calabria; 

▪ Giugno 2008 - Corso di formazione su "La buona fede nei contratti" – Associazione giuristi 
cattolici – Reggio Calabria; 

▪ Maggio 2008 - Seminario di formazione su "I quesiti del ricorso per cassazione" - Ordine degli 
Avvocati RC – Reggio Calabria; 

▪ Seminario di formazione su "Associazione professionisti e società tra professionisti" –
Sindacato forense reggino – Giugno 2008; 

▪ Marzo 2008 - Seminario di formazione su "Il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei 
Conti"- Sindacato forense reggino; 

▪ Gennaio 2008 - Seminario di formazione su "La prova documentale nel processo civile" –
Osservatorio sulla giustizia civile di Reggio Calabria; 

▪ Febbraio 2008 - Seminario di formazione su "Deontologia e formazione professionale" - Ordine 
degli Avvocati di RC – Reggio Calabria; 

▪ Marzo 2008 - Seminario di formazione su "La sicurezza sui luoghi di lavoro: aspetti civilistici e 
penalistici" - Osservatorio sulla giustizia civile di RC – Reggio Calabria; 

▪ 01/03/2007- 01/05/2007 - Corso di Alta formazione formazione su "La riforma del diritto 
fallimentare" - IPSOA Scuola di Formazione – Reggio Calabria. 

Riconoscimenti e premi ▪ Premio "Mimosa 2007" conferito dall'Associazione Anassilaos Sez. donna "Emanuela Loi" – 
Reggio Calabria – Marzo 2007 

Conferenze ▪ 25.01.2013 – Relatrice nel Seminario di autoformazione del personale del Consiglio regionale della 
Calabria sul tema "Le tecniche di redazione degli atti normativi"- Consiglio regionale della 
Calabria – Reggio Calabria;  

▪ Febbraio 2007- Moderatrice nel Seminario di studi su "Donna e avvocato, un binomio 
possibile"– Consiglio nazionale forense – Commissione di studi pari opportunità – Reggio 
Calabria.  


