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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Rita Mastrogirolamo 
 

  

VELLETRI (RM) Piazza Cairoli n. 26 - 00049 
ROMA – Via Appia Nuova n. 59 – p. 3° sc. sx - 00182  

 
 06/9631888    

studio@mastrogirolamo.com 

www.mastrogirolamo.com 

contatto SKYPE – rita.mastrogirolamo / studio legale mastrogirolamo 

Sesso F | Data di nascita 20/09/1973 | Nazionalità ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

2001-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’  

 

Titolare dello Studio Legale Mastrogirolamo 
Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati Velletri dall’anno 2008. 
Iscritta nelle liste del Gratuito Patrocinio presso il Tribunale di Velletri. 
Membro della Camera Civile ed Amministrativa di Velletri 

Dal 01/02/2020 attività legale e giudiziale per la VELLETRI SERVIZI S.p.A. 

Dal 18/07/2019 attività di domiciliazione giudiziale per la società SI COLLECTION S.p.A. 

Dal 01/02/2019 consulente professionale esterno, per il CREDITO FONDIARIO S.p.A.  

Dal 05/11/2018 rapporto di collaborazione con CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. quale 
procuratore speciale per assensi a cancellazioni/restrizioni ipotecarie; 

Dal 01/02/2017 gestore e fondatore dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 
Legge 3/12 Ordine degli Avvocati di Velletri 

Dal 01/10/2015 al 28/02/2019 - Consulente professionale esterno - LOAN MANAGER - per la CERVED 
CREDIT MANAGEMENT S.p.A. per gestione e recupero dei crediti NPL anche con attività di DUE 
DILIGENCE e DATA REMEDIATION sia in trasferta, presso le sedi dei clienti, sia da remoto. 

 

Oltre all’attività giudiziale svolta su incarichi conferiti dal Tribunale, si occupa delle problematiche 
(giudiziali e stragiudiziali) per le persone fisiche e giuridiche, avvalendosi anche della collaborazione di 
professionisti, esperti in altri settori, per rendere un servizio orientato alla massima soddisfazione del 
cliente. In particolar modo, l’attività dello studio legale, svolta su tutto il territorio nazionale, oltre che nel 
settore fallimentare e nel recupero crediti in generale, si concentra nel contenzioso bancario e nella 
gestione dei crediti NPL. 

 

 

 

2010 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELLE VARIE BRANCHE DEL DIRITTO E, IN 
PARTICOLARE: 

• Legge 3/12 - Corso di aggiornamento in materia di: Sovraindebitamento – organizzato  all’Osservatorio 
sulle Imprese in crisi, Scuola Superiore di Magistratura – sezione di Firenze . Ordine dei Commercialisti 
e degli esperti Contabili di Pistoia 

• Corso in materia di Crisi d’impresa organizzato dalla Camera Civile ed Amministrativa di Velletri, 
presieduto dall’Avv. Rita Mastrogirolamo – Moderatore: Dr. La Malfa, Presidente della Sezione 
Fallimentare Tribunale di Velletri 

• Corso in materia di Esecuzione Immobiliare (deleghe alla vendita e custodia) organizzato dall’AVIA e 
dalla CEDAM 

mailto:studio@mastrogirolamo.com
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

                                                2001 

 

 

 

 

• Corso intensivo per negoziatore professionale di primo livello presso Il Tribunale Civile di Velletri 

• Corso di aggiornamento di 40 ore organizzato da La Sapienza – Università di Roma, in collaborazione 
con l’Ordine degli Avvocati di Velletri, in materia crisi da sovraindebitamento 

• Corso di aggiornamento in materia di esecuzioni immobiliari – Professionisti delegati e custodi nel 
processo esecuti 

 
MASTER IN GIURISTA D’IMPRESA 

 
Tax Consulting Firm - Master diretto ed organizzato dal Prof. Avv. Simone Forni 
Figura professionale e ruolo del giurista d’impresa, diritto societario, contrattualistica societaria, e 
contratti commerciali d’impresa, contrattualistica commerciale comunitaria ed internazionale, diritto 
della proprietà industriale, diritto della concorrenza, appalti di lavori e contratti con la pubblica 
amministrazione, diritto bancario e contrattualistica finanziaria, protezione del consumatore e tutela 
della privacy, lineamenti di contabilità e bilancio dell’imprese, diritto del lavoro ed impresa, la gestione 
stragiudiziale del contenzioso dell’impresa, i contratti del settore assicurativo, l’avvocato d’impresa. Il 
patrocinio nel processo tributario, diritto penale d’impresa. 
 
TITOLO DI AVVOCATO - CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
MASTER IN DIRITTO DI FAMIGLIA - Centro di formazione Ipsoa 

Discussioni di tematiche di diritto di famiglia e tutela dei minori, alla luce degli orientamenti 
giurisprudenziali di legittimità e di merito 
 
CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI - Università Libera Università Maria Santissima Assunta 

– Roma - Acquisizione delle nozioni e competenze per lo svolgimento dell’attività di curatore 
fallimentare  
 
 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

“Fallimento delle società venditrici di immobili in multiproprietà”. 
Relatore: Prof. Avv. Francesco Vassalli 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

  

SPAGNOLO  BUONO BUONO BUONO BUONO SUFFICIENTE 

  

 

 

Competenze comunicative Consapevole della funzione sociale dell'associazionismo di servizio, ha fatto parte per circa dieci anni 
del Leo Club, settore giovanile dell'International Associations of Lions Clubs, ove ha rivestito cariche 
sociali di elevato prestigio ed ha conseguito numerosi riconoscimenti, tra i quali il Distintivo d’argento 
del Distretto Leo 108L, con la seguente motivazione: “in senno di attitudine per la disponibilità verso il 
prossimo e lo spirito di servizio Leo dimostrato quotidianamente, per l’entusiasmo con cui s’impegna 
nel sociale e per l’amicizia che è in grado di offrire con spontaneità a tutti” ed il 100% Presidente Distretto 
Leo 108L, conferito dal Presidente Internazionale della “The International Associations of Lions Clubs”, 
con la seguente motivazione: “had demonstrated outstanding leadership in the areas of humanitarian 
service and membership development, and in the promotion of high ethical standard as Leo District 
President”. Grazie a questa esperienza, ha acquisito ottime capacità comunicative e di leadershi 
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  VELLETRI, 25 maggio 2021 
 
          AVV. RITA  MASTROGIROLAMO 

 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Tra i suoi hobbies, grazie alle sue capacità di solving problems, predilige l’interesse per l’organizzazione 
di eventi, quali congressi e convegni, Diverse le manifestazioni organizzate per la Società S.I.P. Lazio, 
La Fondazione Mario Lugli Onlus e La Camera Civile ed Amministrativa di Velletri. Tale innate capacità, 
rafforzate grazie alla lunga esperienza associativa nell’International Associations of Lions Clubs, ed ai 
corsi specialistici frequentati presso strutture private, le hanno consentito di organizzare e gestire lo 
studio legale, di cui è titolare, al passo con i tempi. 

Competenza digitale 

 

 

 

 

 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuto nel mio CV, in base al regolamento (UE) 

2016/679 (“GDPR”). 

 Ottima conoscenza del programma office (word, excel, power point) acquista da autodidatta ed in forza 
delle attività collaterali svolte 

Patente di guida PATENTE B 

 

 


