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  Spett.le 

  FABI 

  Pescara 

   

                                           

Rossella Pucarelli 

Nata a Termoli (CB) il 13.01.1968 

 

Formazione: 

- Iscritta all’Albo degli avvocati di Campobasso al n. 269 dal 17.05.1997  

- Iscritta all’Albo dei Professionisti Delegati alle vendite nelle procedure esecutive 

immobiliari presso l’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Larino e Pescara;  

- Iscritta all’Albo dei Cassazionisti a partire dal 29.08.09;  

- Conciliatore esperto in diritto societario, abilitazione conseguita in data 28.05.09;  

- Laurea conseguita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti – sede Teramo, in data 12.07.1991, con votazione 110/110 con lode;  

- Diploma di maturità conseguito nel luglio dell’anno 1987 presso il Liceo Scientifico 

“Alfano” di Termoli, con votazione 52/60;  

- Cultore della materia in diritto civile presso l’Università di Campobasso, facoltà di 

giurisprudenza dal 1992 al 1994; 

 

Attività professionale 

area civilistica 

- Diritto del lavoro e della previdenza;  

-  Diritto bancario e finanziario; 

- Diritto civile; 

- Diritto delle successioni; 

- Diritto dell’impresa; 

- Diritto fallimentare e procedure concorsuali;  

-  Diritto penale. 
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Lingua straniera: 

francese – buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

 

Conoscenza informatica: 

- Ottima conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Dos e Windows;  

- Ottima conoscenza dei seguenti programmi in ambiente Windows: Word, Ex cel, 

Internet Explorer e Access; 

 

Corsi e seminari: 

- In regola con la formazione professionale;  

- Partecipazione costante a corsi di aggiornamento nelle materie di riferimento, con 

conseguimento della relativa specializzazione.  

 

Esperienza professionale 

- attività difensiva dinanzi alla Magistratura del Lavoro; 

-  Collaborazione esterna, con contratto professionale, con BPER Banca SpA, già Banca 

Popolare di Lanciano e Sulmona, a far data dall’anno 1999 e tutt’ora in essere;  

- Già iscritta all’albo dei Professionisti Delegati alle vendite presso  il Tribunale di 

Campobasso a far data dall’anno 2006, iscrizione regolarmente rinnovata nei termini di rito, 

con incarichi periodici e costanti a partire dall’anno di iscrizione ; 

- consigliere di amministrazione della società APPTRIPPER SRL, nominato da F IRA spa, 

socio della stessa società APPTRIPPER srl che controlla;  

- Collaborazione con l’associazione Confabitare – sede Pescara, di cui è membro del 

direttivo; 

- Alta formazione nell’attività di recupero del credito ed in quelle collegate;  

-  Alta formazione in diritto del lavoro; 

- Collaborazione con imprese leader del settore edile per attività di contrattualistica e 

contenzioso; 

- Arbitro di nomina giudiziale in controversie compromesse in arbitrato;  

 

Settore lavorativo 

Industria / Commercio / creditizio: contrattualistica, consulenza, assistenza e patrocinio  

 

 

 

Sedi lavorative: 

titolare degli studi professionali con sedi in Pescara (al Largo Filomena Delli Castelli, 10) ed 

in Campobasso (alla V. D’Amato, 3/G)  in collaborazione professionale con studi aventi sedi 

nelle circoscrizioni dei Tribunali abruzzesi , molisani, campani ed in Milano. 

Lo studio si avvale di collaborazioni fisse al suo interno.  

 

Forme contrattuali valutate:  

consulenza assistenza e patrocinio con P. Iva  
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Aspettative per nuovi incarichi  

Consulenza, assistenza e patrocinio nei settori di riferimento.  

 

Polizza Professionale 

In regola con la polizza professionale n. BLUE055277 -13077 con massimale € 1.000.000,00.  

 

Recapiti: 

Tel/Fax: 0874.1956423 – 085.7950115 – 0824.991774 

Mob.: 328.7175537  

e-mail: avvrossellapucarelli@hotmail.com 

PEC: AVVROSSELLAPUCARELLI@PUNTOPEC.IT 

 

Si autorizza il trattamento dei dati del presente curriculum ai sensi della Legge 675/96.  

Consapevole di quanto prescritto dal DPR n. 445/00, sulle sanzioni penali per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità 

delle informazioni contenute nel presente curriculum.  

 

 

        Avv. Rossella Pucarelli 
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