CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

- LA ROCCA Francesco, nato

e residente in -

alla

Stato civile:
Recapito telefonico :
E-mail: larocca.francesco@certavvocatilag.it

avvocato.larocca@tiscali.it

STUDI COMPIUTI

- Diploma di ragioniere conseguito nell’a.s. 1982/83 presso l’I.T.C.G. “ L. Sinisgalli “ di Senise
(PZ) con votazione di 56/60.
- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 12.12.90 presso l’Università degli Studi “ La
Sapienza “ di Roma con votazione di 105/110, discutendo la tesi in diritto del lavoro dal titolo “
La tutela del socio-lavoratore”. Relatore il Prof. Mattia PERSIANI.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 1991 al 1992 tirocinio notarile presso lo studio del Dr. Giancarlo IACCARINO di Napoli. Ho frequentato la Scuola di preparazione al concorso Notarile diretta dal Prof. CAPOZZI di
Napoli.
- Successivamente ho svolto la pratica forense presso lo studio legale BREGLIA di Senise,
conseguendo l’abilitazione alla professione forense nel 1994.
Sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Lagonegro (PZ) dal 02.02.95.
- Dal 1995 al 1998 ho esercitato l’attività professionale in associazione, costituendo lo studio
associato “ Breglia – La Rocca – Petrullo ” con sede a Udine e Tarvisio, tuttora in attività. - Dalla
fine del 1998 fino ad Ottobre 2004 ho svolto l’ attività presso il mio studio di Senise.

Da ottobre 2004 e fino a Ottobre 2007 ho collaborato con lo studio legale Mifsud & Imbimbo di
Legnano (MI), occupandomi di reati penali in materia tributaria, societaria e fallimentare, nonché
normativa ex legge 231/2001
- Consulente della CONFARTIGIANATO – Sez. Senisese-Lagonegrese, per le piccole e medie
imprese associate.
- Consulente legale del patronato ITAL-UIL

della provincia di Potenza fino al 2002, per

assistenza legale agli iscritti avanti ai competenti Uffici giudiziari, per questioni previdenziali e
di lavoro.
- Componente Nucleo di Valutazione di enti locali.
- Docente in corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione Basilicata e da
associazioni di categoria.
- Attività giudiziale e di consulenza svolta in favore di enti pubblici locali.
- Consulente di piccole e medie imprese edili e di trasporti con esperienza in materia di appalti
pubblici e contrattualistica pubblica, nonché contenzioso avanti TAR e Consiglio di Stato .
- Consulente legale della DBA Consulting S.r.l. di Roma.

LINGUE CONOSCIUTE :
- Inglese scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
- Buone conoscenze informatiche; banche dati; Internet.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per
i fini specifici del suesteso documento.

