
 

 

ELENA MASSARO 

 
 
 
 

 

Dati personali 
 

 

Stato civile: nubile 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 29/10/1974 

Luogo di nascita: Cosenza 

  Residenza: Castrolibero (cs) XXX 
 

 

 

Istruzione e Formazione 

 

• 2007, consegue, presso la Corte d'Appello di 

Catanzaro, l'idoneità all'esercizio della professione di 

Avvocato (D.M. 26/06/2006).  
• 2004, Cosenza - frequenta un corso di 

deontologia e tecnica del penalista, conseguendo 

attestato, valido ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei 

difensori d’ufficio presso il Tribunale di Cosenza.  
• 2003, Roma – Università “La Sapienza”: 

Laurea in Giurisprudenza ( vecchio ordinamento); Tesi 

di laurea in Procedura Penale, Prof. Gilberto Lozzi - 

Titolo della tesi: “Il giudizio abbreviato”. 

• 2002, Roma - collabora, presso Università “La 

Sapienza” di Roma, con la cattedra di procedura 

penale del Prof. Gilberto Lozzi , relativamente ai 

procedimenti sommari in materia penale, nell’ambito 

del diritto comunitario ed internazionale.  
• Dal Marzo 1998 al Giugno 2000 svolge 

tirocinio presso una testata giornalistica 

specializzandosi nel settore politico – economico in 

Roma. 

• 1993, Cosenza – Liceo scientifico “ E.Fermi”: 

Diploma di maturità scientifica. 



Esperienza Professionale 
 
 

 

 

• Da Maggio 2003 a Maggio 2005 presta pratica 

professionale forense presso lo studio legale dell’Avv. 

Salvatore Perugini con sede in Cosenza, Via Monte 

San Michele, 1/A .  
• Dal 1 Marzo 2005 ad Agosto 2005 presta 

attività lavorativa, a tempo determinato, presso “Unità 

Crediti Speciali” di Intesa Gestione Crediti spa, con 

sede in Cosenza – Via Crati, svolgendo mansione di 

analista fidi.  
• Dal 1 Settembre 2005 continua attività di 

collaborazione presso lo studio legale dell’Avv. 

Salvatore Perugini con sede in Cosenza, Via Monte 

San Michele, 1/A. 

• Dal 2 Ottobre 2006 presta attività lavorativa, 

con contratto co.co.co., nel Settore Formazione 

Professionale della Provincia di Cosenza, impiegata 

nella realizzazione del progetto “ORIENTATI” con 

l’incarico di Esperto in controllo amministrativo 

contabile sulla rendicontazione delle spese a valere sul 

F.S.E. – Programma di formazione professionale. 

• Da Dicembre 2008 a Dicembre 2010, presta 

attività, con contratto a tempo determinato, presso 

l'Ufficio dell'Economato della Provincia di Cosenza, in 

qualità di Esperto Amministratore Contabile.  
• Da Dicembre 2010 a Marzo 2011, con contratto 

a tempo indeterminato, presta attività come Istruttore 

Direttivo, presso l'Ufficio Attività Economiche e 

Produttive. 

• Da Marzo 2011 ad Aprile 2015, presta attività 

lavorativa, giudiziale ed stragiudiziale, presso l'Ufficio 

Tributi della Provincia di Cosenza, con l'incarico di 

Responsabile del Contenzioso tributi. Da Maggio 2015 

a tutt’oggi, presta attività lavorativa come 

Responsabile del Sevizio Espropri, presso il Settore 

Edilizia Scolastica e Sportiva – Espropri della 

Provincia di Cosenza. 

 

Lingue straniere 

 

• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e 

parlata.  
• Discreta conoscenza della lingua spagnola, 

scritta e parlata. 



Capacità e competenze 

relazionali ed organizzative 

 

 
• Dal Gennaio 2001 al Giugno 2003 organizza e 

conduce trasmissione radiofonica presso una radio 

locale sita in Cosenza  
• Da Febbraio 2006 partecipa alla organizzazione 

ed al coordinamento per la realizzazione di uno 

sportello legale, nella Città di Cosenza, degli “avvocati 

di strada” allo scopo di fornire gratuitamente 

consulenza e assistenza legale.  
• Spiccate capacità relazionali, dotata di 

spirito imprenditoriale e propositività. 

• Dinamica e flessibile. Molto ambiziosa 

rispetto alla propria specializzazione. 

• Possesso di adeguate capacità logiche.  

• Attitudine al ragionamento e, se possibile, 

al senso critico.  

• Abitudine alla lettura della stampa quotidiana. 

• Forte orientamento al raggiungimento degli 

obiettivi. 

• Buona predisposizione ai rapporti interpersonali 
 

• Padronanza del linguaggio tecnico giuridico. 

• Capacità di argomentazione logico-giuridica. 
 

 

Conoscenze informatiche 
 
 
 
 
 

 

• Buona conoscenza del sistema Windows XP, 

dei principali programmi di video scrittura: Word, 

Lotus e Winword Power Point; dei fogli elettronici: 

Excel e Lotus, di Outlook Express , Internet Explorer e 

Posta elettronica.  
• Buona pratica e conoscenza di diversi 

programmi giuridici: Notaro, Re Mida danno alla 

persona e Juris Data.  
• Buona pratica e conoscenza del programma 

“EPC” di Intesa Gestione Crediti per la gestione delle 

sofferenze bancarie. 



Hobby 

 

• Lettura, teatro, pittura, cinema, musica 

e fotografia. 
 
 

 

Altre capacità e competenze 
 
 
 

 

• Conoscenza approfondita della normativa 

relativa all’obbligo formativo ( conoscenza Legge 

144/99 , ex art.68.  
• Competenze relative alla rendicontazione 

delle attività cofinanziate dai Fondi Strutturali. 
• Conoscenza della Programmazione dei Fondi 

Strutturali e normativa comunitaria e nazionale . 

Conoscenza della legislazione inerente la 

rendicontazione afferenti al F.S.E. del 2000.  
• Analisi del Q.C.S e P.O.R. Calabria 

2000/2006 Conoscenza del Regolamento 

Comunitario:Legge 1260/; Legge 438/01. 
 

• Conoscenza della Circolare del Ministero 

del Lavoro n° 41/03.  
• Conoscenza del Regolamento Generale 

dei Tributi, delle Entrate e delle Sanzioni della 

Provincia di Cosenza.  
• Conoscenza approfondita della normativa 

generale relativa alla riscossione coattiva dei 

Tributi e delle Entrate Locali.  
• Conoscenza approfondita del 

contenzioso Tributario e Ordinario. 
• Conoscenza approfondita degli istituti più 

rilevanti e significativi del diritto parlamentare.  

• Cognizione della struttura della norma 

giuridica. Conoscenza approfondita del sistema delle 

fonti dell'ordinamento italiano, anche nei suoi rapporti 

con le fonti dell'ordinamento comunitario.  

• Comprensione delle dinamiche fondamentali 

della forma di governo italiana, alla luce delle 

rispettive funzioni degli organi costituzionali e del 

sistema elettorale. 
• Approfondita conoscenza del sindacato di 

costituzionalità italiano, con particolare riferimento 

alle tecniche decisorie della Corte.  
• Comprensione della disciplina sostanziale e dei 

meccanismi di garanzia delle libertà fondamentali. 



Patente 

 

• Conseguita in data 12/05/1993 – tipo Cat. 

B Automunita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosenza, lì 29/06/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996 


