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Indirizzo 
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Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
Tipo di impiego 

Tipo di impiego 
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ACCONCIA ROSALIA 

italiana 

Dal 2002 al 2009 
Licenza liceale classica conseguita presso il Liceo classico “Plauto” di Roma. 

Laurea triennale in scienze giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Roma 
Tre” con la votazione di 103/110 con tesi in diritto amministrativo dal titolo: “Le Agenzie Fiscali”. 
Il lavoro di tesi ha avuto per oggetto la disamina della nascita ( ratio del dlgs. N. 300 del 1999) e 
del funzionamento delle Agenzie fiscali, in un’ottica di snellimento e miglioramento dell’attività 
della pubblica amministrazione con particolare focus sull’Agenzia delle Entrate. 

Laurea specialista in giurisprudenza conseguita presso L’Università degli Studi di Roma “Roma 
Tre” con la votazione di 106/110 con tesi in diritto del lavoro dal titolo “La sicurezza del 
lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro”. 
Il lavoro di tesi ha avuto per oggetto la disamina del tema della sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, attraverso un’illustrazione delle più recenti innovazioni legislative in materia - dalle 
generiche fonti del diritto applicabili in riferimento alla materia in oggetto, fino al Testo Unico 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (il decreto legislativo n. 81 del 2008) - con una 
particolare attenzione alla sfera di responsabilità connessa ai datori di lavoro, sui cui gravano 
importanti doveri, l’assolvimento dei quali risulta di fondamentale importanza per l’incolumità dei 
lavoratori. 

Per un breve periodo di tempo, per ragioni finalizzate allo studio, ho svolto attività di pratica 
legale presso lo studio legale Brusca –Pezzanera di Roma. La mia attività principale consisteva 
nella redazione, deposito e ritiro di atti processuali. 

Alla fine del 2007 ho lasciato tale attività al fine di proseguire al meglio gli studi per conseguire la 
laurea specialistica in giurisprudenza. 

Dal gennaio 2009 ad aprile 2009 
Sono stata assunta dalla società Equitalia Giustizia spa e destinata all’Ufficio “ Recupero dei 
crediti di giustizia e delle pene pecuniarie”. 
La missione del predetto Ufficio è quella di recuperare i crediti di giustizia e delle pene 
pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato a partire dal 1° gennaio 2008, sia in 
materia penale che civile. 
A tal fine, ho svolto la mia attività lavorativa presso la Corte d’appello civile e penale di Roma 
dove ho collaborato con i relativi Uffici del campione civile e penale al fine di definire, tra l’altro, 



      
                                         

  

  

 

              
           

               
                   

               
       

 
    
            

               
       

                   
                 

            
             

      

       

              
            

 

      
 

            
             

          
       

             
         

   

     
    

              
     

 
 

 
 

 
   

 
                                                 
 

   
      

      
       

 

 

 
 

                    
        

 

 

   

         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
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le modalità di liquidazione delle spese di giustizia e la successiva iscrizione a ruolo, 
apprendendo, dunque, l’intera sequenza procedimentale tesa al recupero delle stesse. 
Ho svolto, inoltre, attività di analisi e di studi della normativa del settore rappresentata dal 
provvedimento legislativo di cui al d. P. R n. 115 del 30 maggio 2002, “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, che riunisce e coordina 
le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale. 

Dall’ Aprile 2009 
Sono stata destinata all’Ufficio “Fondo Unico Giustizia”- Area Produzione- costituito in attuazione 
dell’art. 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Obbiettivo dell’Ufficio è quello di gestire le somme di denaro, i proventi, i crediti, i titoli, i valori, i 
crediti pecuniari, i conti correnti e di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra attività 
finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sottoposti a sequestro, confisca o sanzione, 
nell’ambito di procedimenti civili e penali e attualmente depositati presso Poste italiane spa, 
banche e altri operatori finanziari. 

In particolare, fino al Marzo 2014 

Ho svolto le mie mansioni presso L’ufficio “Relazioni con Gli Utenti“ occupandomi della gestione 
delle richieste di assistenza provenienti in particolare dagli aventi diritto alla restituzione. 

Dall’ Aprile 2014 ad oggi 

Sono stata destinata all’Ufficio “Gestione Sequestri, Confische e Devoluzioni” occupandomi 
principalmente della gestione, attraverso le varie fasi di lavorazione, delle somme oggetto di 
sequestro conservativo che con provvedimento di assegnazione vengono destinate al 
pagamento delle spese processuali e/o pene pecuniarie. 

Dell’ assistenza e formazione agli Uffici Giudiziari per la trasmissione telematica dei Modelli 
Ministeriali di comunicazione di sequestro, dissequestro e confisca. 

Materie legali con particolare riferimento al diritto civile nelle sue diverse branche commerciale, 
societario, fallimentare e del lavoro. 

ITALIANA 

INGLESE 

BUONA 
BUONA 
BUONA 

Sono una persona molto dinamica e dotata di un forte spirito di gruppo adatto al lavro in team. 
posseggo inoltre una buona capacità comunicativa. 

Buona capacità di gestione e di pianificazione dell’attività. 



      
                                         

  

  

 

 
 

 

 
 

                 
     

           
                

 
 

 
 
 
 

 

         
 
 
 
  

 
 
 

            
 

            
 

 
 
 
              

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona capacità di gestione del contenzioso legale maturata attraverso sia il tipo di studi che 
l’attività di pratica legale svolti. TECNICHE 
Ottima conoscenza del personal computer nonché del pacchhetto office e web.

Ho partecipato a corsi di formazione professionale per l’utilizzo dei programmi excel ed access.


PATENTE O PATENTI In possesso della patente di guida B 

ALLEGATI	� A richiesta verrà fornita la documentazione comprovante quanto sopra affermato 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLGS 196/03 

F. to Rosalia Acconcia 
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