
PROFILO 

 Pec                  rosanna.conte@avvocatipordenone.it 

 Nazionalità  Italiana 

 Data di Nascita 17 Aprile 1968 

QUALIFICHE 
Dal 2006 ad oggi 

Avvocato libero professionista con studio legale omonimo in Portogruaro, Borgo 
Sant’aAgnese, 95 

Dal 2006 al 2012 

Avvocato libero professionista con studio in Cordenons, via Cortina, 22 

Collaborazione con avv. e. bevilacqua e avv. e. raengo 

Anno 2010 

NPL pratictitioner, certificato Richard Bandler 

Anno 2009 

Mediatore societario 

Dal 2008 ad oggi 

Docenza “interdizione, inabilitazione e amministrazione  di sostegno” presso il centro 
studi internazionali “PERUSINI ALZHEIMER” 
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Telefono 0421.270511

Fax 0421.1613019

E-mail conte@mazzoleniconte.it

Rosanna Conte

mailto:rosanna.conte@avvocatipordenone.it


Anno 2007 

Collaborazione con lo studio legale spadotto & pollini , dapprima come praticante poi 
come procuratore legale 

Dal 1997 al 2005 

Tutor presso CEPU di Pordenone nelle seguenti materie: istituzioni di diritto privato, 
diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto 
penale 

Socia Hotel Regina Srl, Caorle, attività di gestione alberghiera stagionale 

SETTORE LAVORATIVO 

Dal 2003 ad oggi  

Sin dall’inizio della carriera si occupa prevalentemente di questioni di diritto societario, 
contrattualistica, appalti pubblici, diritto bancario, fallimentare, diritto di famiglia, 
procedure di recupero del credito, nonché in modo specifico a tutte le problematiche 
connesse alle aziende assistendole ad assolvere ai propri impegni e a sviluppare ed 
incrementare lo svolgimento della propria attività nel territorio nazionale ed 
internazionale. Oggi in particolar modo lo studio è impegnato nella tutela dei 
correntisti in materia bancaria. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato 

Laurea in Giuridprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, con 
tesi in diritto privato “Le obbligazioni fideiussorie” 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto Filippin di Paderno del 
Grappa (TV) 

In seguito ha mantenuto attiva la formazione frequentando master giuridici e corsi di 
aggiornamento e approfondimento:                                                                                                                                  

• Master in Diritto Processuale Civile (Roma) 

• Master per Giuristi d’Impresa (Roma) 

• Master di specializzazione in Diritto Bancario (Milano) 



• Master in Diritto Fallimentare e Sovraindebitamento (Venezia) 

• Corso Banche popolari venete sulla tutela degli azionisti 

• Corso sui contratti bancari d’impresa I°-II°-III° corso 

• Il pct in pillole. Pec – bk – pda – consolle avvocato  

• Il nuovo concordato: nuove applicazioni 

• Separazione e divorzio 

• Impostazione degli atti nel giudizio civile  

• Il dissesto dell’imprenditore  

• L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità  

• Le impugniazioni del bilancio   

• Contratti e contenzioso bancario   

• Le successioni per causa di morte I° e II°    

• Pianificazione della trasmissione dei patrimoni famigliari 

• Diritto di famiglia e dei Minori 

• Corso di diritto fallimentare I° - II° - III° - IV° -V° 

• La riforma della previdenza forense 

• Giurisprudenza di pace  

• L’Addebito di responsabilità nella separazione 

• Corso di Diritto Penale Sostanziale e Diritto Processuale 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Utilizza le principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, 
Outlook ecc.).   



ESPERIENZA POLITICA 

Da sempre interessata alla politica intesa come compartecipazione alle problematiche 
della collettività, nel 2008 frequenta la Scuola Di Formazione Politica – Amministrativa 
della lega Nord a Belluno. 

Dal 2016 è consigliera per la Lega Nord in comune a Caorle (Ve). Dallo stesso anno è 
membro del consiglio della ProLoco di Caorle. 


