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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rosalia Sardina 

Indirizzo   Via Dalmazia 4, 90144 Palermo 

Telefono  091/8872382 

Cell  3386364816 

E-mail  rosaliasardina@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/04/1982 

C.F. SRDRSL82D46G273S 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date 
 

Nome e indirizzo professionale 
 

Tipo di impiego  

 

   
 

Dal Dicembre del 2017 ad oggi 
 
Avvocato presso il proprio studio sito in via E. Notarbartolo, 5 
90144 Palermo 
Avvocato iscritto all’albo di Palermo, fornisce consulenza e patrocinio in ambito civile e tributario 
 

  • Date (da – a)   Dal 15/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio Legale - Avvocato Rosario Calì 

• Tipo di azienda o settore   Settore  Giuridico 

• Tipo di impiego   Avvocato Tributarista 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione e Consulenza legale in ambito “contenzioso tributario”: 
- Curando l'acquisizione delle istruttorie e l'approfondimento delle pratiche assegnate, attraverso 
la verifica della documentazione e le opportune analisi normativo-giurisprudenziali 
- Fornendo assistenza per la predisposizione degli atti e degli altri adempimenti previsti, per la 
raccolta delle informazioni e per i rapporti con le controparti. 
 

  • Date (da – a)   Dal 09/11/2008 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio Legale prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres  

• Tipo di azienda o settore   Settore  Giuridico (Tributario/commerciale) 

• Tipo di impiego   Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione legale in ambito civile - diritto commerciale e fallimentare con particolare 

attenzione agli aspetti fiscali collegati alle procedure fallimentari 

- Curando l'acquisizione delle istruttorie e l'approfondimento delle pratiche assegnate, con 
particolare riferimento agli aspetti tributari delle procedure fallimentari, attraverso la verifica della 
documentazione e le opportune analisi normativo-giurisprudenziali 
- Fornendo assistenza per la predisposizione degli atti e degli altri adempimenti previsti, per la 
raccolta delle informazioni e per i rapporti con le controparti. 
- Fornendo pareri legali in diversi ambiti giuridici, con particolare attenzione all’ambito civile e 
fiscale. 
 

    

  • Date (da – a)   Dal 01/11/2009- 01/12/2009 

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  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Consulenza legale-fiscale presso la società RI.MAT srl di Palermo. 

• Tipo di azienda o settore   Settore  Giuridico-Fiscale 

• Tipo di impiego   Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente specialistica legale - fiscale con particolare attenzione agli studi di settore 

    
  • Date (da – a)   Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   

Società  di Costruzioni elettriche s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore   Settore Costruzioni elettriche 

• Tipo di impiego   Rapporto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente fiscale 

 

Date    Dal maggio 2012 al marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  del Dipartimento per le Pari Opportunità 

• Tipo di azienda o settore    

Responsabile contabile e amministrativa per il master DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI 

PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA 

 

Principali mansioni e responsabilità    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo: Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Abilità gestionali nella organizzazione e pianificazione di attività d’impresa 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in scienze giuridiche 

Oggetto della Tesi di Laurea: “La sospensione del processo tributario” 

Relatore: Prof. F. Alberghina 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 100/110  

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2006 all’anno accademico 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo: Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Abilità gestionali nella organizzazione e pianificazione di attività d’impresa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

Oggetto della Tesi di Laurea: “Il procedimento cautelare nel processo tributario” 

relatore: Prof. F. Alberghina. 

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con Lode  e Menzione Accademica. 

• Date (da – a)  Da 1994/1995 al 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico di Palermo “G.Garibaldi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Umanistiche, Classiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 94/100 

   

• Date (da – a)  Dal 15/01/2010  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di preparazione agli esami di abilitazione forense Nova Juris a cura dei prof.ri D. Messina 
e R.Natoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto civile e penale 

• Qualifica conseguita  …. 

   

• Date (da – a)   28/06/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Summer school J. Monnet, approvata dalla Commissione delle Comunità Europee su 
“Towards European international tax law- Attualità ed evoluzione delle relazioni tra diritto 
comunitario e diritto internazionale tributario”  . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in diritto tributario europeo ed internazionale presso l'università di Palermo  

nel corso del quale sono state affrontate le problematiche relative a: all’impatto delle normative 
europee sull’uso delle presunzioni in Italia; Il ruolo dei Trattati fiscali nell’ambito dell’ordinamento 
giuridico internazionale; Convenzioni contro le doppie imposizioni; Integrazione positiva e 
Tassazione diretta; Direttive comunitarie in materia di imposte dirette; Il principio di capacità 
contributiva; La questione delle Exit Taxes; Questioni fondamentali sul tema “L’impatto del diritto 
comunitario sulle relazioni con i Paesi terzi nel campo delle imposte dirette” 

 

• Qualifica conseguita  Diploma  

   

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dal 28 marzo 2011 al 2015 ammissione al corso di dottorato di ricerca (IUS 12) in Istituzioni e 
politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie - 26°- presso il Dipartimento di Diritto 
dei rapporti civili ed economico-sociali Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 diritto tributario e finanziario  

 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca  

 

   

qualifiche  Dottore di ricerca in diritto tributario nel 2015 

Avvocato dal 27 ottobre 2011 

date  Cultore di Materia nomina in Diritto Tributario presso l’università degli studi di Palermo nel 2011 

Date  Cultore di Materia nomina in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” nel 
2011 

Assegnataria di un contratto di insegnamento integrativo presso il Polo didattico di Trapani” le 
prove nel processo Tributario” nel 2012 

Anno Accademico 2012/2013 teaching assignment specified under the LLP/Erasmus presso 
Universidade De Vigo svolgendo lezioni in tema di “derecho financiero y tributario”. (attività di 
docenza europea nell’ambito del progetto LLP/Erasmus 

 
 

 SEMINARI  Partecipazione al convegno ”la costituzione europea” nel 2006, inerente al diritto europeo;  
partecipazione partecipazione al convegno “federalismo fiscale, problematiche applicative e 
compatibilità con lo statuto della Regione Siciliana”, svoltosi a Palermo organizzato con la 
collaborazione dell'Assemblea Regionale Siciliana, dell'Università degli Studi di Palermo ; 
partecipazione al convegno svoltosi a Palermo il 16 settembre 2012, presso L’università degli 
Studi di Palermo, sul tema collegamento territoriale all’imposizione uso delle presunzioni nei vari 
ordinamenti europei e convenzioni contro la doppia imposizione internazionale nel diritto 
globale, cui hanno preso parte, il Prof. Pasquale Pistone, il Prof. S. Sammartino, la Prof. Addy 
Mazz dell’università de derecho di Montevideo, e la Prof. Ana Maria Pita Grandal dell’università 
di Valencia. 
 

 
 

 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Le mie buone capacità relazionali mi hanno sempre consentito un semplice e rapido inserimento 
nei diversi ambienti di cui ho fatto parte.  

La buona dialettica e la predisposizione a socializzare e confrontarsi con gli altri sono stati gli 
elementi caratteriali principali che mi hanno aiutato nella ricerca di nuove esperienze sia 
lavorative che sociali. Grazie a queste risorse sono stata in grado, ad esempio, di coordinare 
diversi gruppi di studio all’università, riuscendo a far collaborare studenti e colleghi dottori di 
ricerca con caratteristiche caratteriali eterogenee e conseguendo ottimi risultati. 

Lo spirito di squadra e il raggiungimento di un obiettivo comune mi hanno dato l’opportunità di 
capire l’importanza della complicità di un tema di lavoro nel credere con la stessa intensità al 
risultato finale del progetto con le massime risorse disponibili. Proprio per questo cerco di 
inserirmi nei nuovi ambienti lavorativi più con uno spirito collaborativo piuttosto che competitivo. 

L’entusiasmo, l’ambizione e la forza di volontà mi hanno portato sempre ad impormi degli 
obiettivi sfidanti al fine di una crescita professionale e personale. 

 

Sport praticati: equitazione, corsa, pallavolo. 

Interessi: lettura, principalmente genere saggistica, appassionata e sostenitrice di eventi reading 
aventi come oggetto tematiche di attualità ( cronaca, politica ) , sociali, culturali, spettacolo e 
musica al fine di alimentare la mia curiosità di conoscere e di sapere. 

Ho fatto parte di un movimento giovanile all’interno del quale mi sono occupata di svariate 
attività quali organizzazione e gestione di  rappresentazioni teatrali, di attività di intrattenimento e 
sportive 

 

 

Buone capacità organizzative maturate e acquisite nel corso degli studi in seguito 
all’assegnazione di particolari compiti o progetti e principalmente sviluppate nell’ambito delle  
esperienze lavorative ove ho avuto la possibilità di lavorare in gruppo, nel rispetto di ruoli e 
compiti, di dimostrare buone capacità di adattamento, spirito di collaborazione e attitudine a 
lavorare in team.  

Autonomia e attitudine alla semplificazione del lavoro 

Propensione all’approfondimento e all’autoapprendiemento 

 

 

Buona conoscenza di:  Windows XP , in generale del pacchetto Office ( Word, Excel,Power 
Point)  Internet Explorer , Outlook ) 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e 
modifiche. 

 
                   Firma 

  Rosalia Sardina 
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