
   

  
 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LO SARDO MARIA ROSA ANTONIA 

Indirizzo  VIA UMBERTO I N. 120, MIRTO 98070 

Telefono  0941919013- 0941919731 cell. 3479067885 

Fax  0941919731 

E-mail  e-mail: mlosardo@virgilio.it 

 Pec:avvmrlosardo@giuffre.pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  07/10/1973, IN SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2001/2014 

Settore giuridico-legale. Settore dell’insegnamento. Commissario 
UREGA 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, 
libera professione,...) 

 Libera professione: AVVOCATO CASSAZIONISTA. Abilitata dal 
2002, iscritta all’albo degli avvocati del Foro di Patti (Me) dal 
17.01.2003.  

Iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio nel medesimo anno, ed 
abilitata ad effettuare prestazioni col gratuito patrocinio dal 2006. 
Iscritta nell’elenco dei custodi giudiziali e dei curatori fallimentari 
tenuto presso il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti  Titolare 
di un proprio ed omonimo studio legale, sito in Mirto (Me), in Via 
Umberto I n. 120 mettendosi in proprio, dopo aver collaborato con 
vari studi legali di Messina e provincia.  

Iscritta nell’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione dal 
10.12.2015. 

INSEGNATE. Esperienza di insegnamento delle materie giuridico-
sociali, (diritto commerciale, diritto del lavoro, igiene e sicurezza sul 
lavoro, ecc…) giuridico, avendo collaborato ed insegnato presso Enti 
Regionali (Engim- Istituto, Nazionale Giuseppini del Murialto, di 
Sant’Agata di Militello), materie giuridico-sociali, in diversi corsi 
organizzati dalla Comunità Europea, come ad es. quello per addetto 
alla contabilità (2007-2008) e di  operatore informatico (2008-2009). 

MEDIATORE PROFESSIONISTA. formazione di mediatore 
professionista con attestazione rilasciata dall’A.N.GE.C.  in data 16 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  

F O R M A T O  E U R O P E O   
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maggio 2011. 

COMMISSARIO DI GARA  PRESSO L’UREGA. Dal 2015 la 
sottoscritta è iscritta nell’albo degli esperti giuridici che compongono 
le commissioni per le gare e gli appalti nella regione Sicilia. 

• Ruolo/i lavorativo/i 
svolto/i 

 Avvocato Cassazionista – Insegnate- Mediatore- Commissario di 
gara presso l’UREGA 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1999/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 PRATICA FORENSE EFFETTUATA PRESSO STUDI LEGALI 

• Titolo di studio e/o 
qualifica conseguita 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi 
di Messina il 26.10.1999.  

Abilitazione alla professione di avvocato conseguita il 17.10.2002, 
presso il Distretto della Corte d’Appello di Messina; 

Attestato di frequenza al corso di formazione ed aggiornamento sul 
diritto civile minorile rilasciato dall’ASS.PE. “93 di Messina nell’anno 
2001; 

Attestato di frequenza al  corso di formazione ed aggiornamento sul 
diritto penale minorile, rilasciato dall’ASS.PE. “93 di Messina 
nell’anno 2002; 

 Attestato di frequenza  al corso di formazione per i Difensori 
d’Ufficio organizzato dalla Corte d’Appello di Messina nell’anno 
2002. 

Attestato di frequenza al corso formativo d’informatica rilasciato dal 
C.T.P. n. 3 di Sant’Agata di Militello nell’anno 2005. 

Attestato di frequenza al corso di “Esperto in Internet e 
Multimedialità” rilasciato dall’Enaip di Sant’Agata di Militello nell’anno 
2006. 

Corso di mediatore professionista con attestazione rilasciata 
dall’A.N.GE.C , in data 16 maggio 2011. 

  
La sottoscritta si occupa prevalentemente di stragiudiziale, 
contenziosi civili, amministrativi (compresa anche la 
procedura esecutiva) e difese penali.  
Tali competenze sono state acquisite lavorando sia per Enti 
Pubblici (Comuni), che per soggetti privati. Determinanti sono 
state anche le difese d’ufficio le quali propongono realtà 
sociali ed umane ed economiche diverse ed alternative 
rispetto ai modelli comuni. La sottoscritta presta difese anche   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI acquisite nel 
corso della vita e della 
carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 



   

  
 

presso la Corte di Cassazione  
                                              

  La sottoscritta si occupa, anche di insegnameto delle 
materie         

                                               giuridico-sociali, avendo conseguito esperienza e                                  
                                               competenza professionale, insegnando presso Enti regionali  
                                               (Engim) di Sant’Agata di Militello, materie giuridico-sociali. 
 

Dal  2015 ricopre anche il ruolo di commissario per le 
procedure di gara ed appalti nella regione Sicilia, poiché è 
stata inserita nell’albo degli esperti in materie giuridiche dell’ 
U.R.E.G.A. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Maturate in situazioni 
lavorative nelle quali la 

comunicazione e il lavoro 
di equipe sono 
fondamentali. 

  

Ottime competenze avendo capacità comunicative acquisite durante 
lo svolgimento di udienze, mediante interventi in conferenze di vario 
genere. Le competenze relazionali si allargano anche in ambienti 
scolastici, nell’instaurare un buon rapporto con la persona a cui 
imprimere o spiegare un argomento, in sede di volontariato 
ecc….ecc      

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, ecc. 

 Ottime. Avendole acquisite nell’organizzazione e nella direzione di 
studi, ricerche e seminari, in materie giuridiche, ed anche 
nell’impegno politico-sociale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI SISTEMI WINDOWS, EXCELL, 
POWER POINT, NERO BURNING ECC…COMPETENZA 

NELL’UTILIZZO DELLE BANCHE DATI GIURIDICI (ES. INFOUTET, 
JURIS DATA, RE MIDA, ECC…)   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

  



   

  
 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 
 

   

 


