
Curriculum Vitae 
 
 
 

Informazioni personali  

Nome / Cognome ROBERTA GALASSI 

Indirizzo Via R. Sanzio, 15, 61040 MONDAVIO (PU) 

Telefono 3408104580 

E-Mail galassiroberta@libero.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 10/01/1980 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale  

Date Da settembre 2007 a settembre 2010 pratica legale presso studio legale avv. Ida 
 Cantarini 

Mansione o posizione ricoperta Praticante abilitato 

Principali attività Affiancamento nell’esame e studio delle pratiche; assistenza alle udienze civili, 
 penali e relative a procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; Deposito e ritiro 

 atti in Tribunale; redazione atti giudiziari; ricerche giurisprudenziali; consultazione 

 testi e banche dati. 

Tipo di attività o settore Area giuridica civile, penale, recupero crediti. 

Date 

 
Da febbraio 2011 ad Agosto 2012 associato di studio presso Studio legale 
Cantarini Di Colli 

 Galassi Associazione Professionale 

Mansione o posizione ricoperta Avvocato associato 

Principali attività Esame e studio pratiche; assistenza e gestione clienti; partecipazione udienze; 
 redazione atti giudiziari; deposito e ritiro atti in Tribunale e presso Uffici; ricerche 
 giurisprudenziali; consultazione testi e banche dati. 

Tipo di attività o settore Area giuridica civile e recupero crediti.  
 
 

Date 

Da settembre 2012 all’attualità educatrice presso il Centro Diurno “il 
Mosaico” Cooperativa Sociale A.r.l. Onlus “La Fraternità” di Rimini. 

  

Mansione o posizione ricoperta Educatrice 

Principali attività 

 

 

Attività educative - cognitive con adulti portatori di Handicap tra cui 

due adulti con diagnosi di autismo. Partecipazione ai diversi 

laboratori organizzati al Centro e fuori. Partecipazione alla 

settimana di vacanza in zona climatica.  

  

  

Tipo di attività o settore Area socio – educativa riabilitativa.  
 
 
 

mailto:galassiroberta@libero.it


Istruzione e formazione 

 

Diplomata presso Liceo Scientifico Statale G. Torelli di Pergola (PU) 
 

Laureata presso Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, facoltà di 
Giurisprudenza vecchio ordinamento, corso di laurea quadriennale 

 
Diploma di specializzazione presso Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”,  
Facoltà di giurisprudenza, scuola di specializzazione per le professioni legali. 

 
Iscritta all’ Albo Avvocati del Foro di Pesaro 

 
Disponibile a frequentare corsi/master relativi all’area educativa e della disabilità 
per i quali sta già ricercando e valutando opportunitàdi iscrizione presso 
Università ed Enti di formazione. 

 

 
Capacità e competenze 
personali 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese scolastico scritto e 

 Parlato 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e predisposizione al lavoro sociale. 

Capacità e competenze Capacità di organizzazione, gestione e controllo anche in situazioni di stress. 
organizzative  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza nell’utilizzo del computer, dei principali programmi e sistemi  
 operativi e ottimo utilizzo di internet 

Capacità e competenze artistiche Predisposizione al lavoro manuale e all’organizzazione di laboratori artigiani- 
 artistici e musicali 
 
 
 

Ulteriori informazioni  
Carattere formato all’interno di Comunità Cristiana, partecipazione a campi-
scuola organizzati dalla Parrocchia, prima come utente e poi da 
organizzatrice ed educatrice.  
Forte senso della famiglia e dell’educazione cristiana. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Roberta Galassi. 
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