
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome ROSALBA FOLINO

Residenza Largo C. Battisti n. 4 - BESNATE

Telefono 0331/274089

Fax 0331/272314

E-mail r.folino@fzavvocatiassociati.it

PEC rosalba.folino@busto.pecavvocati.it

Sito Web www.fzavvocatiassociati.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 28.12.1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da 1998 – ad oggi) AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FOLINO-ZARINI AVVOCATI ASSOCIATI 
Largo Cesare Battisti, n° 2
21010 – Besnate (VA)

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
• Tipo di impiego ASSOCIATA 

Principali mansioni e responsabilità All'interno dello Studio Associato mi occupo, principalmente, di diritto familiare e, sul tema,
collaboro, quale consulente legale, con il Consultorio Familiare del Decanato di Gallarate e
ho collaborato con il  servizio di  mediazione familiare  che era attivo in un Comune della
Provincia  di  Varese;    ho  partecipato  al  corso  di  diritto  di  famiglia  promosso  dall'AIAF
(Associazioni Italiana degli Avvocati per la Famiglia) Lombardia della durata di un anno dal
maggio 2004 al maggio 2005 ed un corso organizzato dalla già citata associazione AIAF,
unitamente  all'associazione  GeA-Genitori  Ancora  ed  intitolato:  “La  gestione  del  conflitto
nelle relazioni familiari” svolto nel periodo giugno-novembre 2005, nonché, da ultimo, ho
frequentato  la  Scuola  di  Alta  formazione  in  Diritto  di  famiglia,  minorile  e  delle  persone
promossa dall'AIAF , della durata di due anni, dal 2010 al 2012, provvedendo, altresì, a
mantenere costante il mio aggiornamento aderendo alle singole iniziative proposte dalla già
indicata associazione e dagli Ordini Professionali. 
Infine, presto assistenza e consulenza, stragiudiziale e giudiziale, in ordine a questioni di
carattere civilistico, di diritto privato in generale, contrattualistica, con particolare riferimento
a compravendita, locazioni, appalti privati, rapporti di vicinato e condominio.

davide ferrari



Sono Presidente dell'Associazione Donne Giuriste Italiane, sez. di Busto Arsizio 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994
Istituto di istruzione

Qualifica conseguita

Corso di Laurea in Giurisprudenza 
Università Statale di Milano

Laurea in Giurisprudenza
Abilitazione professionale Conseguita il  19.11.1998 con esame presso la Corte d'Appello di Milano

Iscrizione Albi Iscrizione albo degli Avvocati dell'Ordine di Busto Arsizio (VA) in data 26.02.1999; 
Iscrizione albo dei Cassazionisti in data 25.05.2012

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI

 

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Sono una persona socievole, dinamica ed affidabile, con una buona capacità di lavorare in team. 
A riguardo credo nella condivisione dell'esperienza e delle capacità acquisite al fine di permettere
una crescita collettiva nel lavoro.

Dopo aver maturato un'esperienza professionale gestendo uno studio legale autonomo ho voluto 
organizzare e coordinare un lavoro di squadra,  valorizzando le competenze individuali dei propri 
collaboratori, sino ad avviare uno studio professionale associato.

Utilizzo del computer (pacchetto office ed open office), posta elettronica e internet.

Automunita – patente B

Iscritta, a far tempo dal 18.02.2005, nell'elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
Dal 2009 al 2014 capogruppo Consiliare presso il Comune di Besnate.
Dal 2014 al 2019 assessore alle Politiche Sociali presso il Comune di Besnate.


