
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Cognome Nome  

 

Luogo e data di nascita: Napoli, Italia – 15/01/1990  

Indirizzo: Via Giovanni Cimmino, 28 – 80025, Casandrino (NA),  Italia 

Recapito telefonico:+39 3336190579 

Email: rositase@live.it ; rositasilvestre.90@gmail.it 

Skype: rosita.silvestre3 

Linkedin: https:/linkedin/rositasilvestre 

 

 

Esperienze Professionali 
 

Napoli, Italia                                                                                       Inizio (Maggio/2016) – Fine (Gennaio/2021) 

      Abilitata all’esercizio della professione forense 

 praticantato di 18 mesi presso studio legale specializzato in diritto penale e civile, terminato in 14. 11. 2017; 

 studio approfondito della casistica in esame, drafting legislativo, assistenza in udienza.  

 tirocinio formativo presso Tribunale di Napoli Nord ex lege 98/2013, terminato in data 5.3.2020. 

 cultore della materia in Diritto pubblico e dell’Unione europea ( nominato dal Consiglio di Dipartimento di Studi 

aziendali ed economici per l’a.a 2019-2020/ 2020-2021) e membro delle commissioni di esame, presso 

l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

 cultore delle materia in Diritto dell’Unione europea (nominato dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

per l’a.a 2020-2021) e membro delle commissioni di esame, presso l’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” 

 operatore in affiancamento al Project Manager nel progetto: 

“SELECT-Strenghten Lay and honorary judges  European Competences” anno 2019/2020-  

Capofila Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Diritto dell’Unione Europea. 

 

Studi 
     

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”                                 Inizio (Novembre/2020) – In corso  

 Dottorato in Diritto Pubblico (vincitrice di borsa di studio)                                                                

 

LUISS School of Government–Roma, Italia                                      Inizio (Ottobre/2018)- Fine (Marzo/2020) 

 Master di II livello in Law and Government of the European Union  

      Voto finale: 109/110 

Studio specialistico ed analitico dell’ordinamento giuridico e giudiziario dell’Unione Europea;          

approfondimento del sistema di governance e delle strutture di policy making in Europa. 
        Tesi: “On the national identity clause: a permanent search for a balance in the dialogue between Courts” 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II– Napoli, Italia            Inizio (Ottobre/2008) – Fine (Ottobre/2015) 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza    Voto finale: 106/110 
Conoscenza generale ed approfondita di ciascun settore dell’ordinamento giuridico italiano  

Tesi: in Diritto Pubblico dell’economia-“ Conflitto di attribuzioni tra Autorità Amministrative indipendenti 

in materia di pratiche commerciali scorrette.” 

 

Liceo Classico sperimentale, Francesco Durante –                           Inizio (Settembre /2003) – Fine Giugno/2008 

Frattamaggiore (NA) 

 

 Diploma di maturità classica   Voto finale:100/100 
 

 

Lingue e Conoscenze Informatiche 
 

 Lingue: Inglese- IELTS Academic (Band score:6.5)- Francese (B2)  

 

 IT: Microsoft Office Suite (livello di conoscenza base) 

 

Altre attività e esperienze 
 

 Corso formativo di 7 mesi in Studi Internazionali e Relazioni Diplomatiche: Inizio(Settembre/2015)-           

Fine(Marzo/2016)  
 Summer School al King’s College, Londra, con oggetto: “Business Internationalisation between EU law and 

global law”, Luglio 2016 



 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 Partecipazione ad attività formative in Diritto dell’Unione Europea ed, in particolare dal 2017 al 2018 “Stage 

A.Cafiero”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli 
 Collaboratore della Delegazione Italiana dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace presso “European Network 

of Associations of Lay Judges” (ENALJ) 
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