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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSARITA MANNINA 

Indirizzo  VIA 4 NOVEMBRE 158 PIACENZA 

Telefono  0523384400 

Fax  0523716906 

E-mail  rm@rosaritamannina.it  

sito web:www.rosaritamannina.it 

coniugata con 3 figlie 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  3 NOVEMBRE 1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 aprile 1979 ad oggi 

   Avvocato,libero professionista,iscritta dal 1979 all’Albo degli Avvocati 
di Piacenza. 

 Esercita nel settore civile e commerciale. 

   Vice Pretore dal 1980 al 1989 presso il Tribunale di Piacenza 

   Conciliatore accreditato presso la Camera di Commercio di Piacenza 
dal 2003 

 Esperta di mediazione civile e sociale 

 Arbitro accreditato presso la camera di Commercio di Piacenza 

 Mediatore accreditato presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Piacenza 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Maturità Classica conseguita nel 1972 presso il Liceo Ximenes di 
Trapani. Votazione 54/60 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Palermo 
nel 1976. Votazione 107/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 2000 

Corso presso la SDA Bocconi  di pubblica amministrazione 

 2002 

Corso di formazione per Conciliatori organizzato dalla 
Camera di                                                                                                                                                               
Commercio di Piacenza in collaborazione con ADR Center 
di Roma 

 2004 Corso “Strumenti e tecniche di negoziazione nelle 
relazioni internazionali” “La conciliazione delle 
controversie commerciali internazionali” organizzati da 
ADR Center, Hamline University School of Law ed 
Unioncamere Emilia Romagna 

 2005  

Corso “Negoziato,conciliazione,mediazione” organizzato 
da ADR                                          Center e Curia 
Mercatorum Rimini 

Corso Avanzato per Conciliatori organizzato da Camera        
Commercio     Piacenza e ADR Center Roma 

Corso di Comunicazione Efficace per conciliatori 
organizzato da              Modelli di Comunicazione srl 
Milano 

 2006  

Corso di specializzazione per conciliatori in materia 
societaria   

Aggiornamento normativo comunitario e nazionale e tecniche di 

analisi degli interessi e formulazione di     

alternative negoziali -Ass. Equilibrio e Camera di Commercio di 

Piacenza 28 ottobre 2006 

Comunicazione efficace per conciliatori Modelli di Comunicazione e 

camera di Commercio di Piacenza 

 2007 

Corso di formazione ed aggiornamento avanzato,con 
valutazione, per    Conciliatori,organizzato da Associazione 
Equilibrio di Bologna e Camera di Commercio di  Piacenza, 
Unioncamere Regionale 

2009 

Corso di aggiornamento avanzato per Conciliatori,con 
valutazione,organizzato da Camera di Commercio di 
Piacenza,Unioncamere Regionale ed Associazione 
Equilibrio. 

2009 
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Corso per arbitro organizzato da Camera di commercio di 
Piacenza 

2010 

Incontro di studio e approfondimento su “Mediazione delle liti civili 

e commerciali” – TOGONA’ M. 

Piacenza, 12 aprile 2010. 

Seminario di formazione-azione “Contrasto? Conflitto? 

Mediazione”! Camera di Commercio di Piacenza 

10 giugno 2010. 

Corso di formazione per professionisti che assistono la parte in 

conciliazione/mediazione, Camera di Commercio di Piacenza, 28 

e 29 giugno2010. 

 

2011 

Aggiornamento mediazione presso ISDACI 

 

2012 

.Incontro formativo “La negoziazione per un’effettiva ed efficace                                                           

mediazione” “Il ruolo dell’Avvocato nella Mediazione”, MNR–

Mediazione, Negoziazione e Risoluzione del Conflitto, Piacenza, 9 

maggio 2012. 

 

Partecipazione corso “La Negoziazione in tempo di crisi”, 

Axioma, Torino 3 ottobre 2012. 

2013 

Relatore nel Workshop “La crisi: un’opportunità di 

cambiamento, trasformazione e sviluppo”  

Uscire dalla crisi è possibile, MNR - Confindustria, Piacenza 24 

gennaio 2013. 

Partecipazione  al Workshop “The Shadow Negotiation” (Le 

Ombre nella negoziazione), 

MNR – Università Cattolica Sacro Cuore, Milano 22 e 23 aprile 

2013. 

Relatore convegno “La crisi: un’opportunità di cambiamento, 

trasformazione e sviluppo. 

Uscire dalla crisi è possibile”, Axioma, Torino 6 maggio 2013. 

Partecipazione Seminario internazionale “Il Processo di 

negoziazione e l’etica della persuasione” 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 16 ottobre 2013. 
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Mediatore accreditato presso camera di Commercio di 
Piacenza ed Ordine Avvocati di Piacenza 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

INGLESE  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

  

A  motivo della mia trentennale professione di avvocato e dei miei pregressi 

Impegni politici e di amministratore di Enti locali,ho maturato il piacere e 
l’interesse 

per la comunicazione pubblica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  

 

Ho partecipato,nella veste di amministratore,alla riorganizzazione della 
medicina 

di base ,specialistica e scolastica presso la USL n.1 di Piacenza negli anni 
1985-1990 e ,nella qualità  di Assessore Comunale al Personale alla 
riorganizzazione della struttura  dell’Ente 

negli anni 1998-2002. 

Presidente dell’Associazione TOGONA’MEDIATION in Piacenza,associazione 
di professionisti esperti in mediazione civile e sociale . 

Esperta in negoziazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 AUTODIDATTA MA ESPERTA NELL’USO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI IN GENERE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Interessata allo sviluppo del potenziale umano ho seguito in Italia ed all’estero 
corsi e convegni 

sui seguenti argomenti: 

comunicazione e pensiero positivo, programmazione neurolinguistica, 
enneagramma, costellazioni famigliari, bioenergetica, fisica quantistica, 
discipline corporee,medicine complementari. 

Ho sviluppato una personale ricerca per la qualità della vita e del potenziale 
umano 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1985 al 1991 Vicepresidente e componente del consiglio di 
amministrazione della USL n.1 di Piacenza 

Dal 1990 al 1993 consigliere comunale a Piacenza 

Dal 1998 al 2002 Assessore del Comune di Piacenza con delega al 
personale,comunicazione,turismo e pari opportunità 

Dal 2010 Consigliera di Parità presso la Provincia di Piacenza 

 
 

ALLEGATI   

 


