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Nome

lndirizzo residenza
Telefono
E-mail

Amministrazione
Telefono
I

ndirizzo Amm

i

n

Trsrn RoaeRTA
Via Merulana, n. 67
338 2831 61 5

-

00185 Roma

avv.testa@tin. it

Ministero dello Sviluppo Economico
06.47052521
ppoeconomico. gov. it

E-mail

roberta. testa@svi

I

istrazione

Via Veneto, n. 33

- 00187 Roma

Nazionalita
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

u

Italiana

Frosinone
5 uncco 1972
TST RRT 72É 45D 810 D

IsrnuzroNE e FonrrnAzroNE

. Dal 1 997

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma

. Dal 2006

Laurea con lode in Scienze Politiche

- lndirizzo Politico-lnternazionale

Libera Università degli Studi "S. Pio V" di Roma

. Dal 2000

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte d'Appello di Roma

. Dal 2002

Perfezionamento universitario annuale in "Diritto comunitario e interno degli intermediari
finanziari assicurativi e dei mercati finanziari"
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

. Dal 2003

lscrizione all'Albo dei Conciliatori Camerali
Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone

. Dal 2011

ldoneità all'attività di vigilanza sulle società cooperative
Ministero dello Sviluppo Economico

-

Dipartimento per I'impresa e I'internazionalizzazione

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

. Dal

1

990

Diploma di lstituto magistrale
lstituto Magistrale "F.lli Maccari" di Frosinone

. Dal 1983

Specializzazione biennale polivalente per il sostegno agli alunni diversamente abili
lstituto "S. Giuseppe Calasanzio" di Frascati (RM)

. Dal 2003

Docente "counselol'- Referente per l'uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella
didattica, espeÉa nell'uso degli strumenti tecnologici e multimediali con funzioni di
consulenza e supporto per gli altri docenti
Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
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. Dal 1992

Specializzazione in Metodo Didattico " Boschetti-AlbeÉi"
lstituto "S. Giuseppe Calasanzio" di Anagni (FR)

. Dal

1

991

Specializzazione in Metodo Didattico "Pizzigoni"
lstituto "S. Giuseppe Calasanzio" di Colleferro (RM)

. Dal 2001

MASTER su Microsoft Office 2000

M.0.U.S. "Microsoft Office User Specialist"

. Dal 2002

Diploma di E.C.D.L.
European Computer Driving Licence

AerLlrlzroNr

PRoFESSToNALT

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte d'Appello di Roma

Abilitazione all'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione / conciliazione camerale
Camera di Commercio di Frosinone

Abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di ll grado per le discipline
Giuridiche ed Economiche
Concorso pubblico riservato, indetto ai sensi della L. 306/2000

Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria
Concorso pubblico, per esami e titoli, bandito con D.M. 23/03/1990

Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia
Concorso pubblico, per esami e titoli, bandito con D.M. 23103/1990

PueeLrcAzroNr

"Le responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cod. civ. e il caso fortutto come prova liberatoria",

pubblicato su NUOVA TEMI CIOCIARA

-

Rivista giuridica quadrimeskale

- Anno V - n.2 - 2007

EspenrENzE LAVoRATTvE
(onlu Pru RECrul)

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

DA MARzo 201 2

-

Ao Oocr

Ministero dello Sviluppo Economico - Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Funzionario Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo
Per I'Ufftcio

di Gabinetto:

Esame, approfondimento e produzione di pareri su questioni normative di interesse dell'Ufficio,
in particolare sulle materie connesse all'impresa, all'internazionalizzazione, allo sviluppo e alla
c0esr0ne.
Esame della regolarità formale, legittimità e merito degli atti alla firma del Ministro; cura
dell'istruttoria e dell'iter dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; esame e pareri su
questioni di massima e su controversie rilevanti atti di gestione sottoposti dalle Direzioni generali
alle valutazioni del Gabinetto.

Procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari:
esame e controllo della regolarità formale e sostanziale degli schemi di decreto pervenuti alla
firma del Ministro.
Realizzazione degli obiettivi specifici attribuiti annualmente in base alla direttiva generale del
Ministro per I'azione amministrativa e la gestione.
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Per I' Ufftcio Legi sl ativo:
Esame, approfondimento e produzione di pareri su questioni normative di interesse dell'Ufficio.
Cura dell'istruttoria e dell'iter delle cause sottoposte a procedura di rinvio pregiudiziale della
Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Procedure di infrazione e pre-infrazione (casi EU Pilot) a carico dell'ltalia per violazione del
diritto dell'Unione europea.
Contributi per larealizzazione della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento interno:
prowedimenti per I'attuazione e il recepimento delle direttive europee, disegni di legge di
delegazione europea e leggi europee.

. Date (da - a)
. Nome e indtrizzo del datore di lavoro

DR Drcerrane 2013

-

Ao Oocr

Camera di Commercio, lndustria, AÉigianato e Agricoltura di Benevento - Ministero dello

Sviluppo Economico

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Speciale "VALISANNI0'
Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e controllo sulla gestione
dell'Azienda, in particolare:

-

Controlli e risconhi sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui
depositi ed i titoli a custodia;

-

Verifica della regolarità della gestione e della conformità della stessa alle norme di legge, di
statuto e regolamentari;

-

Vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili;
Esame del preventivo economico e del bilancio d'esercizio.

Dn NoveMsne

2012-ADlceMenr 2013

Gamera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria . Ministero

dello Sviluppo Economico

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

Presidente del Collegio dei revisori dei contidell'Azienda Speciale "Formazione lmprese"
Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e controllo sulla gestione
dell'Azienda, in particolare:

-

Controlli e risconhi sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui
depositi ed i titoli a custodia;

-

Verifica della regolarità della gestione e della conformità della stessa alle norme di legge, di
statuto e regolamentari;

-

Vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili;
Esame del preventivo economico e del bilancio d'esercizio.

DR

. Tipo di impiego
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A Mnnzo 201 2

ento per l' i m p resa e l' i nternazio n alizazione
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio ltaliano Brevetti e Marchi
Funzionario Amministrativo
D

. Principali mansioni e responsabilita

SerreuaRe 2009

Ministero dello Sviluppo Economico
i

paÉi

m

Supporto alle principali attività del Direttore generale; Elaborazione delle Direttive, a firma del
Ministro, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di competenza;
Assistenza nelle procedure di affidamento di servizi di cui la Direzione generale si avvale per la
gestione dei propri compiti istituzionali (predisposizione e pubblicazione di bandi di gara e avvisi
pubblici; elaborazione convenzioni, accordi e protocolli d'intesa); Raccordo con gli Uffici
dipartimentali per lo svolgimento delle attività connesse al controllo di gestione; Attuazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance; Esame, istruttoria e definizione delle
istanze di reintegrazione finalizzate ad evitare la decadenza dei titoli di proprietà industriale
(presentate ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 30/2005); coordinamento e gestione del "Fondo
Nazionale lnnovazione" (le cui risorse vengono destinate alle PMI che immettono sul mercato
prodotti innovativi basati sui brevetti, disegni e modelli); Coordinamento del gruppo di esperti di
valutazione economico finanziaria della proprietà industriale (coNF/NDUsrRlA, ABl, cRUl,
CNR, ADl, Ordine deiconsulentiin proprietà industriale),perlarealizzazione di nuovi strumenti
finanziari dedicati alle piccole e medie imprese innovative.
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. Date (da - a)
. Nome e indrrizzo del datore di lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da
.

- a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabtlita

. Date (da - a)
. Nome e indinzzo del datore di lavoro
. Tipo di impiego

DR

SerreMeRe 1 994 - A SerreMene 2009

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
Docente
Contemporaneamente alla docenza sono state svolte molteplici attività supplementari:
- Funzione di.Tutol' ai fini dell'immissione in ruolo di docenti di scuola primaria
- Presidente del Consiglio di lnterclasse
- Docente di lnformatica e Responsabile laboratori informatica
- Funzione Skumentale "Sostegno al lavoro dei docenti"
- Rappresentante Sindacale Unitaria del Personale del Comparto Scuola.
DR

NovrMene

1

997 - A SerreNrene 2009

Studio Legale "TESTA' . Frosinone

Attività forense
Assistenza e consulenza legale in favore di persone fisiche e giuridiche, sia giudiziale che
stragiudiziale, nel campo del Diritto Civile e Commerciale (Proprietà e Diritti Reali - Obbligazioni
e Contratti- Diritto di Famiglia e Successioni - Locazioni - lnfortunistica Stradale - Diritto del
Lavoro - Recupero Crediti- Risarcimento danni...), Diritto Amminishativo e Scolastico Conciliazione arbitrale.

OrrosRe 2000 - A Feeennro 2002
Casa editrice giuridica - Consigliere di Corte d'Appello Prof. Giuseppe De Mazo
DR

Collaborazione alla realizzazione di progetti di editoria elettronica volti alla produzione di
banche dati coordinanti tutta la legislazione nazionale e regionale, in grado di fornire
interpretazioni giurisprudenziali ditutte le magistrature superiori, con possibilità di
aggiornamento on-line, per avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro e
aziende.

. Principali mansioni e responsabilita

Lrncun Maone

AITne

Redazione di massime di sentenze giuridiche.

ITALIANo

LINGUE
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettu ra

lnterazione

Produzione orale

lrclese

C1

C1

A2

A2

B1

Spncnolo

C1

B1

B1

A2

Livelli: A1/2 LivelloBase

C1

-

B1/2 Livellointermedio

-

C1n Livelloavanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

PareruTE o PATENTT

U

lrenroRr rNFoRMAztoNt

Patente di guida A - B

Nubile

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che i contenuti del presente curriculum
corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei dati personali in esso inseriti ai sensi del
D.lgs. 196/2003 e s.m. e i.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,|a
sottoscritta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta altresì
la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
R0ma,04.06.2014
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