CURRICULUM VITAE
__________________________________________________________________________________________

AVVOCATO ANNA SANSOTTA
Nata a Locri (RC) il 23.01.1972, residente in Roma, via Federico Jorini, 1
tel. e fax 06.55302126
Cell. 349.5824607
e-mail: annasansotta@yahoo.it
pec:annasansotta@legalmail.it
__________________________________________________________________________________________
TITOLI DI STUDIO



Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo “Ivo Oliveti” di Locri nel 1991
con votazione 58/60;



Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università “La Sapienza” di
Roma nel 1996 con votazione 106/110, tesi in Istituzioni di diritto privato dal titolo “I
contratti collegati nella giurisprudenza”, relatore Prof. Guido Alpa;

__________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA


Corso di specializzazione in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo
tenuto in Roma dal dott. Rocco Galli nell’anno 1997;



Corso di perfezionamento in diritto dei consumi e della responsabilità civile curato
dal Prof. Guido Alpa presso l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno 1998;



Frequenza della scuola forense presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
nell’anno 1998;



Abilitazione all’esercizio della professione nell’anno 1999;



Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche nell’anno 2001;



Master di II^ livello in diritto di famiglia e minorile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università L.U.M.S.A. nell’anno accademico 2002/03;



Corso per curatore fallimentare tenuto dall’U.I.F. (Unione Italiana Forense)
nell’anno 2003/2004;

__________________________________________________________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Collaborazione prestata presso vari studi legali di diritto civile, in materia mobiliare,
immobiliare, successoria, assicurativa, locatizia, recupero crediti, fallimentare.
In particolare:



nell’anno 1999/2000 ha collaborato con lo studio legale avv. Grossi- Urbani presso cui ha
maturato una significativa esperienza nel settore del recupero crediti e della responsabilità
civile contrattuale ed extracontrattuale;



nell’anno 2000/2001 ha collaborato con lo studio legale avv. Martignetti;



dal luglio 2002 collabora con lo studio legale avv. Maria Giovanna Ruo presso cui ha
maturato una significativa esperienza nell’ambito del diritto di famiglia e minorile.



dal 2003 al 2005 ha svolto l’attività di tutor nell’ambito del Master Universitario in diritto
di famiglia e minorile della LUMSA, in collaborazione con il Centro di Formazione del
Consiglio Nazionale Forense.



dal 2006 al 2008 ha collaborato con la cattedra di diritto matrimoniale e di famiglia presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA in Roma;



dal 2009 ad oggi presta la propria attività di consulenza presso lo studio legale avv. Guido
Mussini occupandosi prevalentemente di questioni di diritto di famiglia, minorile, diritti
della personalità.

__________________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ SCIENTIFICA


Dal 2005 è socio della Camera Minorile di Roma, per la quale svolge in collaborazione
con altri colleghi attività organizzativa di svariati convegni, seminari ed incontri di studio
e formazione. In particolare:



Convegno “Quale Cognome” organizzato da Camera Minorile in CamMino, ADMI Associazione Donne Magistrato e LUMSA in Roma il 13 aprile 2007;



Convegno “Famiglia: l’altra violenza” organizzato da Camera Minorile in CamMino
in Roma il 24 febbraio 2005;



Incontri di formazione anno 2007/2008 accreditati presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma su:


“Trust e famiglia”, Roma, 13 febbraio 2008.



“Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia di idoneità genitoriale”, Roma, 5
aprile 2008.



“La Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti di famiglia: CTU
patrimoniale e indagini di Guardia di Finanza”, Roma, 15 aprile 2008.



“Mediazione familiare ed affido condiviso” , Roma, 23 aprile 2008.



“ La tutela penale degli obblighi di assistenza familiare”, Roma, 14 maggio
2008.



“Le garanzie patrimoniali nei procedimenti separativi della coppia
genitoriale”, Roma, 28 maggio 2008.

__________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONI



Dal 2006 è autrice di pubblicazioni su riviste giuridiche specializzate.
In particolare:


“Una soluzione che si allinea ai principi sanciti nelle convenzioni
internazionali” in «Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore»,
8/2008, pp.99-100.



“Occultato il nome della madre e ogni elemento in grado di identificarla”,
in «Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore», 5/2008, pp.78-79.



“Senza norme specifiche non si può procedere all’esecuzione forzata”, in
«Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore», 10/2007, p. 82.



“L’onere a carico dell’obbligato è sempre più simile a una ’prova
diabolica”, in «Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore», 5/2007, pp.
68-69.



“Il silenzio del legislatore ha fatto sorgere non pochi dubbi applicativi”, in
«Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore», 4/2007, pp. 56-57.



“Assegnazione della casa coniugale”, in «Rivista di diritto minorile», 2/2006,
pp.85-88.

__________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE PERMANENTE


“Trust e famiglia”, Roma, 13 febbraio 2008.



“Consulenza Tecnica d’Ufficio in materia di idoneità genitoriale”, Roma, 5
aprile 2008.



“La Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti di famiglia: CTU
patrimoniale e indagini di Guardia di Finanza”, Roma, 15 aprile 2008.



“Mediazione familiare ed affido condiviso” , Roma, 23 aprile 2008.



“ La tutela penale degli obblighi di assistenza familiare”, Roma, 14 maggio
2008.



“Le garanzie patrimoniali nei procedimenti separativi della coppia
genitoriale”, Roma, 28 maggio 2008.



“Le novelle nei procedimenti civili”, Roma, marzo-aprile 2006.

__________________________________________________________________________________________

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi nonché dei
sistemi per la ricerca dei documenti giuridici on e off line

___________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE
Discreta conoscenza della lingua inglese
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

