
--------------------------- 

Professione: CONSULENTE LEGALE PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO 

Nazionalità: ITALIANA 

Data di nascita: 21 Dicembre 1973 

Indirizzo: via Colombo 3/1 LAVAGNA (GE) 

Telefono: 3714208690 

Email: avvrossisimonasml@gmail.com 

 

 

 

avvocato in materia civile e amministrativa, penale e normativa del lavoro con oltre 16 anni di esperienza, 

prima come professionista associato, poi come professionista in proprio 

 

 

_ avvocato in collaborazione _ 

Studio Legale Barnaba 

Genova 

Novembre 1998 - Luglio 2003 

 

Stesura atti civili, penali e amministrativi in primo grado e in appello, pareri scritti e consulti, mediazione 

civile e udienze in camera di Consiglio e udienza pubblica 

 

_ avvocato in proprio _ 

Studio Legale Avvocato Simona Rossi 

Genova 



Ottobre 2003 - Giugno 2018 

 

Pareri civili, penali, consulenza legale alle aziende in relazione alla prevenzione dei reati, legati alla 

normativa di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

tutela della privacy; 

diritto di famiglia, diritto societario, recupero crediti, prevenzione rischi 

 

_ SINDACO Organismo Vigilanza _ 

Accademia Marina Mercantile 

GENOVA ALBARO 

Settembre 2015 - Gennaio 2019 

 

Sindaco dell'Organismo di Vigilanza, teso alla verifica delle scritture contabili, della legittimità delle 

partecipazioni e dei finanziamenti statali, prevenzione reati legati alla privacy, alla tutela dei dati sensibili 

dei cadetti legati alle visite mediche e alla salute; 

conservazione dell'archivio dati, controllo carte di credito aziendali, uso, metodi; 

formazione antincendio e prevenzione rischi e infortuni ai cadetti, ai dipendenti e agli addetti sorveglianza 

locali 

 

 

 

_ MATURITA' CLASSICA _ 

LICEO CLASSICO DA VIGO, Rapallo (GE) 

RAPALLO (GE) 1992 

 

_ LAUREA IN GIURISPRUDENZA _ 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

GENOVA, FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 1998 

 



tesi sul diritto civile, di prelazione e comparazione colo first refusal anglosassone, relatore Notaro Umberto 

Morello, laurea a pieni voti 

 

_ ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE LEGALE _ 

ABILITAZIONE FORENSE 

CORTE APPELLO GENOVA 2002 

 

PIENI VOTI 

 

 

· CONSULENZA LEGALE E AMBIENTALE PREVENZIONE E PREVISIONE rischi sul lavoro, FORMAZIONE 

LAVORATORI, CONSULENTE PER LA SICUREZZA 

 

 

 

· ITALIANO: lingua madre 

· INGLESE: Livello avanzato 

· TEDESCO: Livello base 


