
Mazzarelia Roberta 

Luogo e data di nascita: Gaeta - 24/04/1988 
Indirizzo: Via M.T. Varrone n.9 - 03043, Cassino, Italia 
Recapito telefonico:+39 3270896006 
Email: mazzarella.roberta@gmail.€om 
Skype: eyre88 
Linkedin: https:flinkedin/roberta-mazzarella 

Esperienze Professionali 

CONSULENTE LEGALE ESTERNO D'Azienda - Cassino, Italia 
Gestione Contenziosi (dir. Societario/fallimentare; dir. Del 
lavoro) 

Solleciti di pagamento; gestione contratti di lavoro; insinuazioni procedure fallimentari 
CONSULENTE LEGALE - Cassino, Italia 
	

Inizio (11/17)— Fine (03/19) 
Gestione contrattualistica (dir. Del lavoro/contratti) 
• Redazione e negoziazione dei contratti; contratti di fornitura; mediazione 

ADDETTA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Cassino, Italia 
	

Inizio (11/17)— Fine (05/18) 
Gestione del personale (dir. Del Lavoro; dir. tributario) 
• Redazione pratiche amministrative dei personale (malattie, ferie, maternità, infortuni); 
• Comunicazione e gestione rapporti con INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE 

AVVOCATO PRATICANTE ABILITATO - Cassino, Italia 	 Inizio (01/16)— Attuale 
Attività Legale (dir. Civile; dir. Del Lavoro; dir. Commerciale) 
• Rappresentanza legale; consulenza legale per aziende e per privati; redazione di atti 

AVVOCATO PRATICANTE - Cassino, Italia 	 Inizio (11/12) - Fine (01/16) 
Attività Legale (dir. Penale; dir. Civile; dir. Amministrativo) 
• Rappresentanza legale; consulenza legale per aziende e per privati; redazione di atti. 

ADDETTA FRONT OFFICE - Cassino, Italia 	 Inizio (05/15) - Fine (05/16) 
Addetta al desk 
• Gestione attività ambulatoriali : accettazione, prenotazioni, fatturazione. 

Studi 

LUISS School of Law— Roma, Italia 	 Inizio (02/19) - in corso 
Master di 11 livello in Lega! Advisor and Human Resources Management 
Generai Management; diritto della società; diritto del lavoro e sindacale; renumerazione e gestione delle risorse 
umane. 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Cassino, Italia 	 Inizio (04/16) - Fine (05/17) 
Master di I livello in Innovazione, Gestione e sviluppo delle Risorse Umane 
Recruting; job description; analisi delle performance; gestione crisi di azienda; marketing; contratti di lavoro. 
Tesi: "il rischio psicosociale del mobbing" 
Università degli studi di Firenze - Firenze, Italia 	 Inizio (01/13 - Fine (10/14) 
Scuola di specializzazione per le professioni Legali 
Approfondimento delle tematiche giurisprudenziali e dottrinali in materia civile, penale, amministrativo, lavoro, 
tributario, commerciale. 
Tesi: "Le clausole compromissorie nell'arbitrato societario" 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Cassino, Italia 

	
Inizio (10/07) - Fine (10/12) 

Laurea Magistrale ciclo unico (LMG-01) in Giurisprudenza 
Tesi: "evoluzione del quadro normativo in tema di energia prodotta da F.E.R. alla luce della liberalizzazione del mercato" 

Lingue e Conoscenze lnfirmatiehe  

Lingue: Inglese (Ci)- Toles Legal 

IT: Microsoft Office Suite, Prezi, Photoshop; MovieMaker; Wordpress -(intermedio, intermedio, base, base, intermedio) 

Altre attività e esperienze  

• Svolgimento del servizio civile Nazionale presso la liblioteca comunale del comune di cassino: lettura di testi 
a bambini ed anziani; 

• Giocatrice di pallacanestro; 
• Rappresentante degli studenti universitari nell'a.a. 2012/2013 - dipartimento di giurisprudenza ed economia 

(assoc. Ultimo Banco) 

Inizio (10/18)— Attuale 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 


