
 
                       AVVOCATO                                               

   FABRIZIO LA ROCCA          

         
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

FABRIZIO LA ROCCA 

 

Nato in Ancona il 30.08.1969 

 

Studi 

Agosto 1989 consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio C. 

Rinaldini di Ancona. 

Ottobre 1997 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Camerino; 

tesi di laurea in “Istituzioni di diritto e procedura penale”- titolo della tesi “La falsa 

testimonianza; la prova nel processo penale”. 

 

Esperienze professionali 

-Novembre 1997 si iscrive nel registro dei praticanti avvocati di Ancona ed inizia la 

pratica legale presso lo studio dell’Avv. Nicola Sbano, specializzato in diritto 

amministrativo. 

-Dicembre 1997 – Dicembre 1999 frequenta la scuola forense organizzata dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. 

-Ottobre 1998 frequenta il corso di “Tecnica difensiva del penalista” presso l’Istituto 

Colocci di Jesi. 

-Novembre 1998 viene ammesso al patrocinio legale davanti alle Preture del distretto 

della Corte di Appello di Ancona. 

-Novembre 1998 partecipa alle lezioni organizzate dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Ancona – Commissione Servizi Informatici- ed ottiene l’abilitazione alla 

consultazione del C.E.D. della Corte di Cassazione. 
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-Ottobre 1999-Ottobre 2001 è membro del Consiglio Direttivo dell’A.I.G.A. 

(Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Ancona ed è nominato responsabile 

dell’Ufficio rassegna stampa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. 

-Settembre 2002 supera gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato con votazione 230/300. 

-Ottobre 2002 si iscrive all’Albo degli avvocati di Ancona. 

-Gennaio 2005-Ottobre 2005 frequenta il corso di aggiornamento professionale. 

-Novembre 2005 è iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio. 

-Gennaio 2006 Gennaio 2011 è consulente e legale esterno della Banca di Roma s.p.a. e 

di Unicredit banca 

-Dal Gennaio 2006 E’ consulente e legale esterno del Comune di Monsano 

-Novembre 2010 Seminario Nazionale sulla tutela dell’Avvocato e dei consulenti dello 

studio legale 

-Gennaio 2011 è iscritto nelle liste degli avvocati per il gratuito patrocinio in sede 

penale 

-Gennaio 2011 è socio fondatore della società di servizi Humana vip s.r.l. con sede a 

Terni 

-Marzo 2011 frequenta e supera il “Corso di perfezionamento e specializzazione per 

mediatori” 

-Aprile 2011 è nominato responsabile di zona della società di mediazione As-Connet 

con sede ad Ostuni. 

-Giugno 2011 è socio fondatore della Camera di Conciliazione Italia s.r.l. con sede a 

Senigallia  

-Ottobre 2012 Seminario Nazionale sulle nuove prescrizioni in materia di 

antiriciclaggio 

-Giugno 2013 supera il corso di aggiornamento per mediatore di controversie civili e 

commerciali 

-Dicembre 2013 Seminario Nazionale sulle misure di sicurezza del D. Lgs 196/03 

-Aprile 2014 Seminario Nazionale sulle misure di sicurezza D. Lgs 196/13 e 

risarcimento del danno per la mancata applicazione- Legge 231/01 modelli 

organizzativi organismo di vigilanza 

-Giugno 2014 Seminario Nazionale sul processo civile telematico 
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-Ottobre 2015 Giugno 2016 Seminari nazionali in tema di antiriciclaggio 

-Giugno 2015 E’ nominato Collaboratore della Procura Federale della FIGC ufficio 

indagini e controllo 

 

-Collabora con lo studio legale dell’ Avv. Guido Calvi del Foro di Roma di cui è 

sostituto processuale. 

Lo studio si occupa di diritto penale, diritto civile, esecuzioni,  minorile; si occupa 

altresì di consulenza per la valutazione della responsabilità professionale del medico. 

Conoscenze applicativi informatici 

Sistemi Operativi (Win98, Windows 2000, WindowsXP)  

Utilizzo di applicativi d'ufficio (Word, Excel, PowerPoint, Office)  

Lingue straniere 

Inglese a livello scolastico 

Francese a livello buono 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Ancona 03.06.2017     Avv. Fabrizio La Rocca 

        

    


