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Informazioni personali
,

Nome

ROGGLÌNO MARIUSA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa
aDate (da - a)
4Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
4Tipo dì azienda o settore
aTipo di impiego
* Principali mansioni e responsabilità

4Date (da - a)
* Nome e indirizzo de! datore di
lavoro
4Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
4Principali mansioni e responsabiiità

Dal 1986 ad oggi
Studio Legale Martinelli - Rogolino

Titolare Studio Legale

Da! 1981 ad oggi
Libero professionista

Ha svolto attività di assistenza e difesa operando ne! campo del diritto civile sin dagli esordi dell’attività
professionale.
Attività giudiziale nell’interesse di privati in materia minorile e familiare, di responsabilità civile.
Nell’interesse di Enti e Federazioni per tutta l’area delle obbligazioni.
Articoli ed interventi nella medesima area di studio e di incidenza pratica estraibili dalla banca dati-editore ipsoa ed
altri.

Istruzione e formazione
« Date (da - a)
* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1981
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna
110/110 e Lode

° Principati materie /abilità
professionali oggetto dello studio
» Qualifica conseguita
* Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

« Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
* Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
* Qualifica conseguita
° Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

1981
Corso di perfezionamento post laurea per le professioni legali "Istituto Enrico Redenti"
Diritto Civile

ITALIANO

Altre lingua
INGLESE
4Capacità di lettura
5Capacità di scrittura
» Capacità di espressione orale
Ulteriori informazioni

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

PUBBLICAZIONI
2011 - M. Rogolino - Il tesseramento sportivo: quale natura giuridica? - Edizioni Ipsoa
2010 - M. Rogolino - Sport: per la negligenza del medico esterno risponde la Federazione di
appartenenza - Edizioni Ipsoa
2010 - M. Rogolino - Per la responsabilità del rappresentante legale rileva la concreta attività
negoziale - Edizioni Ipsoa
2002 - M. Rogolino - il rapporto di lavoro gratuito dei volontari - Edizioni Ipsoa
Dal 2011 ad oggi: Osservatorio giurisprudenziale Euroconference

Ulteriori informazioni

Esperienze di consulenza, formazione, relazioni e comunicazioni a convegni.
Ha svolto corsi di formazione per operatori dei centri associativi, relazioni, comunicazioni a
convegni indetti, tra gli altri da:
- Corsi organizzati da Federazioni sportive nazionali e dal CONI
- Docenza dal 2006, nei modulo "Quadro normativo e aspetti fiscali" al corso di Management
Sportivo organizzato dalla LUISS incollaborazione con la Scuola dello Sport del CONI

Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità istituzionali e strumentali per il quale l’Ente è
venuto in possesso dei dati medesimi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003

