
 
BEATRICE ROSSETTI 

 
 
 

 
 
 
EDUCAZIONE 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO                                                                                                                           MILANO, ITALIA 
Laurea magistrale in Giurisprudenza                                                                                                                                   SET. 2015 – MAR. 2020 
 
§ Approfondita e articolata formazione, di carattere sia sistematico che metodologico, nel campo delle istituzioni giuridiche, 

avendo riguardo alla loro dimensione nazionale e internazionale e nell’ambito di un ampio orizzonte culturale interdisciplinare.  
§ Tesi: “Nella zona grigia: l’incertezza legislativa in tema di eutanasia nell’Europa contemporanea”.  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
STUDIO LEGALE AVV. MARIO DE LUIGI                                                                                                                                  MILANO, ITALIA 
Avvocato Praticante                                                                                       MAG. 2017 – DIC. 2019 
 
• Gestione delle attività dello studio e rapporti con i clienti. 
• Collaborazione nella redazione di Atti Giudiziari civili, penali, tributari, amministrativi, altre giurisdizioni speciali. 
• Collaborazione nella redazione di pareri. 
• Assistenza ai colloqui e nella comunicazione con i clienti, consulenti di parte, Uffici Giudiziari, altri professionisti 
• Ricerca giurisprudenziale: analisi, classificazione ed elaborazione dati. 
• Accesso presso gli Uffici Giudiziari - Tribunale di Milano, Giudice di Pace di Milano, Tribunale per i minorenni di Milano, 
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Camera del Commercio di Milano, UNEP Milano. 
• Assistenza alle udienze. 
 
V.A.C.S. STUDIO LEGALE ASSOCIATO                                                                                                                                  MILANO, ITALIA 
Avvocato Praticante                                                                                 LUGLIO 2020 – APRILE 2021 
 
• Risarcimento danni da fatto illecito: esperienza nell’ambito della responsabilità civile extracontrattuale, anche per danni da 
circolazione stradale e in ambito di responsabilità delle P.A. oltre che in materia di responsabilità medica, fino all’eventuale giudizio 
penale. È altresì prestata assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia assicurativa e a tutti i profili giuridici attinenti la tutela del 
Consumatore. 
• Contrattualistica: qualificata attenzione e cura è dedicata alla fase di consulenza, studio, anche nella fase preliminare e di 
trattativa, approfondimento e redazione dei testi contrattuali, siano essi tipici e/o atipici, svolgendo attività di consulenza anche 
relativamente ai profili attinenti i contratti di concessione pubblicitaria, oltreché in materia editoriale e di stampa giornalistica. 
• Recupero crediti (giudiziale e stragiudiziale): attività svolta nell’ambito di tutte le procedure esecutive - mobiliari e immobiliari - 
nonché in ambito fallimentare e concorsuale.  
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano (madrelingua) | Inglese (intermedio, livello B2) | Spagnolo (intermedio, livello B1) 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 



 
Corso di Inglese individuale con insegnante madrelingua              Milano, Italia  
                Mar. 2021– PRESENTE 
--- 
IRCCS Policlinico San Donato                                                                                                                                  San Donato (MI), Italia                                                                       
Volontario ospedaliero AVO                                                                                                                                           Ott. 2016 – GIU. 2019 
• Assistenza personale ai pazienti ricoverati nei reparti di medicina generale e oncologia. 
• Organizzato e tenuto lezioni per la promozione del ruolo del volontario tra i giovani presso il Liceo Scientifico Primo Levi di San 
Donato (MI). 
---  
The Language Gallery                                                                                                                                                          Birmingham, UK 
English language certificate - B2 level                                                                                                                                          Nov. 2018 
--- 
Microsoft Word, Excel, Power Point (intermedio).  
--- 

Oltre 10 anni di carriera sportiva come nuotatrice, partendo da categorie giovanili.  
 


