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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NOBIS Rosa  
Indirizzo  AVERSA  (CE)  81031  ITALIA 

E-mail  rnobis@lavoro.gov.it 

 

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  6 DICEMBRE 1989 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)  Settembre 2017 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Via Flavia, 6, 00187 Roma RM  

Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio 
Procedimenti Disciplinari 

Divisione III - Ufficio del contenzioso - Ufficio Procedimenti Disciplinari 

• Qualifica professionale  Funzionario amministrativo e giuridico-contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle pratiche relative al contenzioso civile e amministrativo. Predisposizione di 
relazioni e memorie difensive per la Difesa Erariale per le controversie pendenti, in tutti i gradi di 
giudizio. Attività amministrativa di esecuzione delle sentenze favorevoli all’Amministrazione, nei 
contenziosi civili, amministrativi e pensionistici di competenza della Direzione Generale. Ricorsi 
alla Corte dei conti in materia pensionistica. Recupero delle spese di giustizia. 

       

 
 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2017 – Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli 

Direzione tutela dei consumatori - Ufficio per i diritti degli utenti di reti e servizi di                               
comunicazione elettronica e i rapporti con le associazioni dei consumatori 

• Tipo di impiego  Praticantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura dei procedimenti relativi all’attività di vigilanza tesa a verificare la qualità dei servizi in 
materia di comunicazioni elettroniche. Partecipazione alle attività preparatorie e istruttorie per le 
funzioni sanzionatorie in relazione alla violazione delle norme a tutela dei consumatori nel 
settore delle comunicazioni elettroniche. Partecipazione all’attività di studio della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, anche in relazione alle proposte di 
modifica della regolamentazione. 
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• Date (da – a)  2008-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II  

Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto amministrativo dal titolo “Le autorità amministrative indipendenti” 

Relatore Prof. Fiorenzo Liguori 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in giurisprudenza con votazione 105/110 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014- Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Napoli 

Sezione Lavoro 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio del magistrato affidatario. Redazione dei 
verbali degli incombenti istruttori e predisposizione dei provvedimenti. Approfondimento delle 
materie giuslavoriste sul piano teorico, attraverso ricerche giurisprudenziali e normative, e in 
relazione ai casi pratici oggetto di controversie, con particolare riferimento ai profili attinenti alla 
contrattazione collettiva, disciplina dei licenziamenti, procedimenti disciplinari, sicurezza sul 
lavoro, tipologie contrattuali e riforma del Jobs Act.  

• Date (da – a)  Luglio 2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Miranti, 

sito in Aversa, V. Altavilla n.93, 81031 

• Tipo di impiego  Pratica forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione atti giuridici. Attività di ricerca normativa e giurisprudenziale in materia di diritto civile, 
diritto del lavoro e della previdenza sociale e diritto tributario. Redazione articoli e note a 
sentenza. Applicazione pratica del Processo Civile Telematico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  20 NOVEMBRE 2019 

• Qualifica conseguita 

 

 MASTER di II Livello (Anno Accademico 2018/2019) in Diritto amministrativo  

di durata annuale 

Conseguito presso l’Università Telematica Pegaso 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2017 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione per l’esercizio della professione forense 

Conseguita presso l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere 

• Date (da – a)   2003 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Emilio Segrè 
San Cipriano D’Aversa (Ce) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 22 SETTEMBRE 2016 

CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Convegni 

 
 
 
 
 
 
 

Corsi di formazione 
 

   

-  16 e 17 aprile 2015 

Convegno “L’amianto: benefici previdenziali e azioni risarcitorie” e relativo gruppo di lavoro 
presso il Nuovo Palazzo di Giustizia del Tribunale di Napoli organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura. 

- 16 ottobre 2015  

Convegno di studi “Sistema penale e ordinamenti sovranazionali” presso il Nuovo Palazzo di 
Giustizia del Tribunale di Napoli organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura. 

- 2016 -2017 

Corso di preparazione per il concorso in magistratura tenuto dal magistrato Rocco Galli. 

- 2018 

Corso intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario organizzato dall’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Carlo Arturo Jemolo” Viale Giulio Cesare, 31 Roma. 

- 13 e 14 febbraio 2019  

Corso “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per l’attuazione – In 
collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica”, il presso la sede della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione in Roma. 

- 19 e 20 marzo 2019 

Corso “Il diritto penale amministrativo”, organizzato dalla SNA, sede di Roma, presso la sede 
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione in Roma. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

6 ottobre 2021                                                                                                                                                          Rosa Nobis 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Trinity College London  
Conversazione in lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificazione “Trinity College” Grade 8 – Graded Examinations in Spoken English 

B2 of the common European Framework 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


