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Francesco Rosa è nato a Crotone (KR) il 30/06/1967 ed è residente in Roccella Jonica (RC), via
Cappelleri, 96, tel. fisso e fax n° 0964/85048, mobile n° 334/5751228, C.F. n°
RSOFNC67H30D122N, e-mail: rosa.avvocato@tiscali.it-

FORMAZIONE
 1994 - Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;


1994 - Iscrizione nel Registro dei “Praticanti Avvocati” del Foro di Locri (RC);



1995 –conseguimento abilitazione all’esercizio della professione forense innanzi alle allora
Preture del Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria;



1997-98 –conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la
Corte d’Appello di Reggio Calabria;



1999 - Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati del Foro di Locri (RC);



2000 - Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche, per le
Scuole ed Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado, nei Licei Artistici e negli Istituti
d’Arte, classe di Concorso A019;



2002 - Corso presso l’Università degli Studi di Palermo “Il Sistema “Giustizia” italiano
nell’ultimo decennio”;



2003 – Corso presso l’Università degli Studi di Palermo “Aspetti psico-antropologici e
giuridici della violenza nelle relazioni familiari”;



2004 - Corso presso il Tribunale Minorile di Catanzaro in “Diritto Minorile e Problematiche
dell’età evolutiva”, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della difesa
dei minori, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 4, del Dlgs. 272/1989 e dell’art. 11 del D.P.R.
448/1988;



2004 - Corso presso l’Università degli Studi di Palermo “La violenza sessuale: aspetti
antropo-criminologici, medico-legali e normativi (con particolare riferimento ai minori)”,



2005 - Master in “Criminologia applicata e Psicologia giuridica”, presso la “Scuola di
Formazione e di Ricerca Permanente”, di Reggio Calabria;



2008 - Corso in “Conciliatore Societario Professionista” del Ministero della Giustizia ex
D.M. 222/2004 e Decreto Dirigenziale 24/07/2006, presso l’ “Istituto Lodo Arbitrale” di
Palmi, Ente autorizzato dal Ministero della Giustizia;



2010 -.Corso in “Mediatore Civile Professionista” del Ministero della Giustizia ex D.L.vo
28/2010 e D.M. 180/2010, presso l’“Istituto Lodo Arbitrale” di Palmi, Ente autorizzato dal
Ministero della Giustizia;



2010 – Dottorato di Ricerca presso L’Università degli Studi della Calabria in “Psicologia
della Programmazione e Intelligenza Artificiale” (M-PSI/01 – 11E/1)



2011 – Assegnista di Ricerca, presso l’Università della Calabria, con sede in Arcavacata di
Rende (CS);

 2011- Iscrizione, con Delibera del Consiglio Nazionale Forense, all’Albo speciale degli
avvocati patrocinanti in Cassazione e presso le altre Magistrature Superiori.;
 2012 - Corso di Perfezionamento in “Grafologia”, presso L’Università degli Studi di
Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sezione di Scienze Forensi -

ESPERIENZA LAVORATIVA


1995 Praticante Avvocato del Foro di Locri (RC), abilitato all’esercizio della professione
forense davanti alle allora Preture del Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria;



1999 avvocato, iscritto All’albo Professionale Forense del Tribunale di Locri (RC);



2000 -Giudice Onorario (G.O.T.) presso il Tribunale di Locri (RC);



2004 - Avvocato dei minori presso i Tribunali Minorili;



2005 - Pubblico Ministero Onorario (V.P.O.) presso la Procura della Repubblica di Locri
(RC);



2006 – Membro del gruppo interdisciplinare di ricerca “Evolutionary Systems Group”
(ESG) dell'Università della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende (CS);



2008 - Conciliatore Societario Professionista;



2009 - Coordinatore dei Pubblici Ministeri onorari (VPO) della Procura della Repubblica di
Locri (RC);



2010 - Mediatore Civile Professionista, iscritto nel Registro unico del Ministero della
Giustizia;



2010 - Dottore di Ricerca in “Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale” –
Università degli Studi della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende (CS);



2010 - Cultore della Materiae membro della Commissione di esami presso le Cattedre di
Psicologia Generale e Cognitiva (M-PSI/01- 11E/1)dell’Università degli Studi della
Calabria, con sede in Arcavacata di Rende (CS);



2011 – Assegnista di Ricerca, presso l’Università della Calabria, con sede in Arcavacata di
Rende (CS);



2011 - Avvocato cassazionista;



2012 – Membro del Gruppo Italiano di Patologia Forense (GIPF);



2013 – Grafologo peritale giudiziario, dell’età evolutiva, del lavoro ed espeito in Analisi e
comparazione della scrittura;



2013 – Perito grafologo, iscritto all’ “Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice”, presso il
Tribunale di Locri (RC);



2013 – Docente di “Psicologia Giuridica e Psicolinguistica Giudiziaria” (Psicologia Sociale
- M-PSI/05 – 11E/3) alMaster biennale di II livello in Criminologia, della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina;



2013 – Docente di “Abilità Relazionali” (Psicologia generale - M-PSI/01 - 11E/3) presso il
Corso di Laurea in “Ingegneria Elettronica” dell’Università della Calabria, con sede in
Arcavacata di Rende (CS);

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca riguarda i seguenti ambiti scientifici :
1) Il Diritto processuale penale, attraverso l’analisi:

a) del Giudizio Penale come fenomeno complesso in ambito penalistico;
b) dei processi cognitivi dispiegati dai soggetti del Giudizio penale nelle diverse fasi
processuali, al variare dei comportamenti rituali (La Psicologia dei processi cognitivi del
Giudizio penale);
c) dell’efficacia comunicativa degli attori del Giudizio penale (Psicolinguistica Giudiziaria)

2) La Psicologia Generale, Cognitiva e Sociale, attraverso l’analisi:
 della Comunicazione verbale e non verbale, in ambito giudiziario e non;

 della Modellazione matematica del comportamento umano, anche in contesto
giudiziario,con Reti di piccolo mondo;

3) Semio-grafoanalisi valutativa per l’analisi:
a)
del segno grafico come prodotto eminente dell’attività cerebrale e quale proiezione di
specifiche attività cognitive;

b)
dei comportamenti umani in specifiche scelte o in particolari situazioni, seppur in
diversi contesti di riferimento (Economia Cognitiva e Diritto Cognitivo).

 Per ciò che attiene allo studio del Processo penale, ha posto attenzione alle sue regole e
all’espressione concreta dell’uso normativo che i soggetti realizzano al suo interno, come
manifestazione della loro attività rituale. Avvalendosi ancora della sua esperienza
professionale, ha condotto una ricerca sull’esame incrociato, durante la fase dell’Istruzione
dibattimentale e ha studiato l’attività processuale, direttamente in tribunale, prescegliendo
come laboratorio l’aula penale del Tribunale di Siderno (Sezione Distaccata di Locri) in
composizione monocratica.
La sperimentazione ha comportato la videoregistrazione di 60 processi, durante la loro
celebrazione, e lo studio dei relativi trascritti, così come fono-registrati, durante le
escussioni di 100 testimoni che ne hanno preso parte,
Si tratta di:
-

151 documenti audio per una durata complessiva di 35 h 29 m;

-

32 documenti testo;

-

13 documenti video per una durata complessiva di 2 h 34 m.

I risultati ottenuti dall’analisi, sviluppatasi, concretamente in aula, sono contenuti nelle
pubblicazioni indicate nell’elenco lavori.
Quantoall’analisi del contesto giudiziario come fenomeno complesso in ambito penalistico,
dopo aver preso atto che anche una sola udienza può essere considerata come un insieme di
processi e di luoghi dove più persone fisiche, seppur determinate dalle prescritte regole
procedurali, subiscono continue modifiche comportamentali, inevitabilmente cognitive,
singolarmente prevedibili, ma di cui non è possibile, o è molto difficile, considerare lo stato

futuro, ha analizzato il Processo penale in tutte le fasi che lo caratterizzano, attraverso i
metodi di altri saperi scientifici, al fine di valutarne la sua complessa edinamica ritualità.
Per dar corso a tale ricerca, sono stati utilizzati i risultati ottenuti dall’analisi sperimentale ed
è stato utilizzato ildataBase multimediale, all’interno del quale, come indicato,erano stati
stivati i corrispondenti documenti testuali ed audio/video, per essere, in diverso modo,
consultati, tramite apposite query.L’ulteriore finalità di comprensione della comunicazione
giudiziaria, ha comportato quindi la costruzione di un vocabolario di parole chiave, per
l’interpretazione della semantica giudiziaria e l’applicazione matematica delle Reti di
Piccolo Mondo (Small World Networks – SWN) per la visualizzazione dei modelli di
comportamento degli stessi soggetti.
La ricerca è stata realizzata ed esemplificata nelle monografie, indicate nell’ elenco lavori.
 I temi della comunicazione verbale e non verbale nei rapporti interpersonali umani sono stati
ampiamente trattati in numerosi lavori. Partendo da alcuni temi classici della Psicologia
Generale, ha analizzato anche diversi tipi di linguaggio, quali il linguaggio del corpo, della
musica e grafico-visivo. Inoltre, tra le diverse modalità di interazione umana, ha preso in
esame alcuni fenomeni linguistici che si manifestano nell’uso della modalità del linguaggio
scritto da parte dei giovani, nell’utilizzo degli Short Message Service (SMS) (vedi elenco
lavori).
Le nozioni teoriche acquisite dagli studi sulla comunicazione umana, sono state poi
applicate nell’ambito della pratica della Mediazione Familiare, importante forma di
comunicazione, tesa alla ricerca di nuove prospettive di convivenza,per la risoluzione dei
conflitti delle coppie in crisi e a salvaguardia delle esigenze affettive dei figli, all’interno
della famiglia. In questo settore, in particolar modo, si è interessato delle dinamiche
psicologiche dei soggetti coinvolti in situazioni di conflitto che si determinano a motivo
della separazione personale dei coniugi e del divorzio, valutando alcuni effetti nascenti da
scelte importanti, come l’affido dei figli minori e la ricostruzione della nuova vita familiare
(vedi elenco lavori).
 ha valutato l’espressione concreta, all’interno delle dinamiche processuali, dell’uso
normativo che gli attori del processo realizzano, come manifestazioni della cognizione.
Dopo aver studiato alcuni dei più importanti processi cognitivi di base, altresì idonei ad
offrire informazioni sul modo in cui i giuristi ragionano, prendono decisioni e costruiscono
sistemi normativi, ha applicato le sue conoscenze in ambito giudiziario, importante luogo
d’incontro tra la Psicologia Cognitiva e il Diritto Penale e Processuale penale. Avvalendosi
della sua professionalità (Pubblico Ministero on.) ha ideato un nuovo approccio per l’analisi
delle strategie cognitive che si dispiegano all’interno del Giudizio Penale, portando avanti
un nuovo indirizzo di studio per analizzare il processo criminale (Psicologia dei Processi
Cognitivi del Giudizio penale). Tale metodo si propone l’applicazione dei concetti, delle
euristiche e degli studi scientifici della cognizione, all’interno del processo penale. I risultati
delle analisi sono serviti a concepire la progettazione di un “DataBase” multimediale, che
ha tenuto conto delle molteplici dimensioni del comportamento degli attori processuali
(Giudice, Pubblico Ministero, Avvocato difensore, Testimone, Polizia Giudiziaria, Imputato
e Parte Offesa), divenendo un importante mezzo di conoscenza per la costruzione di validi
strumenti di ausilio per l’interpretazione della singole fasi processuali, che danno luogo
all’elaborazione collettiva di sentenze (vedi elenco lavori).

 Avendo valutando che tra i modelli per visualizzare le dinamiche di comunicazione degli
attori del Giudizio Penale, maggiormente idoneo apparisse quello matematico delle “Reti di
Piccolo Mondo” (Small World Networks) dopo aver implementato un DataBase Relazionale
con un corpus di 100 processi, ha realizzato modelli computazionali che ne permettessero la
sua interrogazione, per accertare le strategie cognitive degli attori del Giudizio penale, per
ricercare la verità e per rintracciare nei trascritti fenomeni psicologici quali l’oblio e le false
memorie, durante la testimonianza, (vedi elenco lavori).
 Per quanto, infine, alla semio-grafo analisi valutativa, l’intento è stato quello di identificare
un percorso conoscitivo mediante il quale indagare il comportamento umano, in relazione ai
diversi processi decisionali, quindi nella soluzione di scelte e compiti specifici, sia in ambito
economico che giuridico e sociale, utilizzando, oltre i metodi delle scienze grafologiche
anche quelli sperimentali di altre Discipline, quali le neuroscienze, il Diritto, l’Economia e
le Scienze Sociali. L’intento, infatti, è stato quello di analizzare, attraverso il segno grafico, i
comportamenti umani in specifiche scelte o in particolari situazioni, seppur in diversi
contesti di riferimento, come proiezione delle loro attività cognitive. E’ stataquindi
condottauna ricerca sperimentale, al fine di verificare se dalla produzione grafica di un
campione di soggetti fosse possibile identificare un gesto particolare o una peculiare
produttività stilistica che si ripetessero in modo pressoché costante, ovvero se, nella
produzione di termini o espressioni emozionali, quindi riferiti o riferibili agli acquisti,
emergesse un particolare tratto di scrittura comune a tutti i soggetti sottoposti al test.
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investigativo, Franco Pancallo Editore, Locri (RC);ISBN 978-88-6456-317-6;
13. Francesco Rosa (2008). Approcci teorico-cognitivi nello studio della scrittura,
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25. Francesco Rosa (2012).Le fasi del Giudizio penale di primo grado e la centralità
dell’esame incrociato, Arti Grafiche Edizioni (AGE) Ardore (RC) ISBN 978-8888743-46-2;

Articoli
25.1.
Reitano A, Astorino A., Rosa F., Stefanov I., “Educational, ICT and
School Dispersion”. Atti del Convegno Internazionale “E-learning and the
Knowledge Society”. Riga . Technical University - Latvia, 25 – 27. 08.2010,
pp. 48-53 – ISBN 978-9984-30-181-5.

25.2.
Bodine C., Rosa F., Salvia E., Sandstrum J., " Design of an assistive
graphical interface for juridical frameword". Atti del convegno "The 14th
World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics:
WMSCI 2010", Orlando, Florida, USA, 29th - June -2nd Jul, 2010, 2010ISBN….
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Astorino A., Reitano A, Rosa F, Stefanov I. ,”Education , ICT and
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“Management of innovations”, University of Varna, Varna, 2010, pp. 39-45ISBN 978-954-63500-4-6.

Abstract
1. Francesco Rosa, Emanuela Salvia e Pier Augusto Bertacchini (2008). “Le dinamiche della
comunicazione nell’escussione testimoniale e la creazione di testimonianze infedeli”.
Relazione presentata al I° Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Bari 25-27
Settembre 2008. In Riassunti delle comunicazioni presentate al I° Convegno Nazionale di
Psicologia Giuridica, Bari 25-27 Settembre 2008, A.T. De Biase, Ruvo di Puglia (BA).

Libri in press
1.Francesco Rosa (in corso di stampa). La rievocazione nel processo ricostruttivo del minore
abusato, Franco Pancallo Editore, Locri (RC).

2. Francesco Rosa (in corso di stampa) La Psicologia dei processi cognitivi del Giudizio
penale,Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ);

Articoli in press
1. Bertacchini F., Bilotta E., Pantano P., Rosa F. (2012) The small World networks of music
(sottomesso);
2. Bertacchini F., Bilotta E., Pantano P., Rosa F. (2012) Small-world networks in the
domain of criminal law (sottomesso);

3. Bertacchini F., Bilotta E., Pantano P., Rosa F. (2012) Semantica, corpo ed emozioni in
ambito forense (sottomesso) Atti del convegno “Lessico, corpo e affettività /Bodies and
Affect”, Workshop presentato il 18 ottobre 2011, presso l’Università della Calabria;
4. 3. Rosa F., Di Bernardo G., Penna G., (2013)Neuromarketing e semio-grafoanalisi
valutativa: Un’indagine sperimentale per la comprensione dell’eccessiva propensione
agli acquisti (sottomesso) Guida al Diritto del Sole 14 ore, Milano.

Altre attività svolte

Ha attivato collaborazioni con altri Centri di ricerca, operanti nel settore giuridico-computazionale.
In particolare ha avviato una collaborazione con l’ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica) del CNR di Firenze, trasformando i documenti relativi al loro
DataBase Jurwordnet, in reti. Tali ricerche sono tutt’ora in corso presso il gruppo ESG
dell’Università della Calabria (UNICAL).
Collaborazioni alla progettazione/sviluppo di software

Ha fornito un personale contributo alla predisposizione e progettazione di strumenti software per
essere utilizzati in contesti giuridici e musicali , validando la loro applicazione sul campo e tra
questi:
1) Graphnet che consente di creare reti, estrarre reti da documenti attraverso l’inserimento
di un vocabolario. Il software consente inoltre di effettuare l’unione e l’intersezione di
reti e di associare una sequenza codificata di parole ad un documento, sul quale
effettuare successive analisi statistiche;
2) Utopia che consente di analizzare tracce codificate in codice e di restituire varie
grandezze statistiche come le frequenze, l’entropia di blocchi e le reti associate alle
singole tracce. Il software restituisce anche codici specifici, da utilizzare in Mathematica
e/o Matlab;

3) Lingua ossia un software che consente di effettuare varie operazioni sulle reti e
successive trasformazioni tra cui quelle relative all’estrazione di motivi;
4) Utilities composto da vari codici matlab, per effettuare analisi statistiche su un grande
numero di reti e indagare sulle loro caratteristiche di piccolo mondo e di scale-free o
leggi di potenza troncate.

ATTIVITA’ DIDATTICA

a) ACCADEMICA
• Modulo di Storia Economica in qualità di “Cultore della Materia in Storia Economica”,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Magna Graecia” di
Catanzaro, anno accademico 2004-2005;
• Seminari presso la Cattedra di “Linguistica Generale” della Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea in “Operatore di Servizio Sociale” - dell’Università degli studi “Magna
Graecia” di Catanzaro, occupandosi di “Comunicazione” e svolgendo attività di ricerca,
particolarmente nelle discipline della “Linguistica Cognitiva” e dei nuovi “Linguaggi
Giovanili ”, anno accademico 2004-2005;

• Lezioni in Progetti finalizzati alla formazione ed al miglioramento delle risorse umane che
operano all’interno degli Enti Locali presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro, anno accademico 2004-2005;
• Seminari presso la Cattedra di “Psicologia Generale” della Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in “Lingue e Letterature Straniere Moderne” - dell’Università degli studi
della Calabria, sulla “Comunicazione in ambito giudiziario” “L’uso delle Reti di Piccolo
Mondo per la rappresentazione della conoscenza in ambito giuridico””, anno accademico
2010-2011;
• Seminari di Psicolinguistica giudiziaria presso la Scuola di Dottorato “Archimede” in
Scienze, Comunicazione e Tecnologie dell’Università della Calabria con sede in Arcavacata
di Rende (CS), anno accademico 2010-2011 e anno accademico 2011-2012;
• Partecipazione alle commissioni di esami dei corsi di Psicologia Generale (6 CFU,
Specialistica di Lingue), Psicologia Generale (9 CFU, Triennale di Lettere)anni accademici
2010-2011; 2011-2012; 2012-2013;
• 2013 – Docente di “Psicologia Giuridica e Psicolinguistica Giudiziaria” (Psicologia
Sociale - M-PSI/05) al Master biennale di II livello in Criminologia, della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina;
• 2013 – Docente di “Abilità Relazionali” (M-PSI/01 – 11/E1)presso il Corso di Laurea in
“Ingegneria Elettronica” dell’Università della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende
(CS);
b) ALTRI MODULI SEMINATRIALI TENUTI IN QUALITA’ DI ESPERTO
• “Famiglia: Società naturale fondata sul matrimonio o sulla convivenza sociale?”, tenutosi
presso la Sala Consiliare del Comune di Roccella Jonica (RC) nel mese di Dicembre 1991 ;
•“La Mediazione Familiare tra l’essere e il dover essere”, organizzato dall’Università degli
studi di Messina - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea in “Servizio Sociale” e
tenutosi a Locri nel mese di Giugno 2004;
•“Congedi Parentali: Problematiche emergenti, strategie di intervento”, organizzato dall’
”Amministrazione provinciale di Catanzaro – Assessorato Pari Opportunità e dal Comitato
Pari Opportunità della stessa Provincia” e tenutosi nella sala del Consiglio Provinciale nel
mese di Dicembre 2004;
•“Il linguaggio della danza come forma di espressione della religiosità popolare: la tarantella
Rom e la festa dei Santi Medici a Riace”, organizzato nell’ambito del convegno dal titolo
“Per un museo dei Rom e dei Sinti” tenutosi a Riace nel mese di Settembre 2005;
•“L’uso del linguaggio giovanile negli SMS”, organizzato dall’Amministrazione Comunale
di Roccella Jonica (RC) e dall’ “Association of Lions Clubs - Distretto 108 YA di Locri e
tenutosi nell’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica (RC) nel mese di Aprile 2006;

•“Affido condiviso e mediazione familiare”, organizzato dall’Associazione Italiana Giovani
Avvocati-sezione di Locri (RC) (AIGA); dalla Camera Minorile di Reggio Calabria –
sezione di Locri; e dall’Unione Giuristi cattolici Italiani di Locri e tenutosi a Locri (RC) palazzo “Nieddu del Rio” - nel mese di febbraio 2007;
•“Le dinamiche della comunicazione nell’escussione testimoniale e la creazione di
“testimonianze infedeli”. Relazione presentata al I° Convegno Nazionale di Psicologia
Giuridica, Bari 25-27 Settembre 2008;
•“Giocando si impara: Il giocattolo e l’apprendimento cognitivo (I giochi nell’era della
multimedialità)”. Organizzato dall’Associazione Fidapa di Roccella Jonica (RC) e tenutosi a
Roccella Jonica (RC) nel “Convento de’ Minimi” il 26 Aprile 2009;
•“Mobbing Familiare: aspetti psicologici” organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati
(AIGA) del Foro di Locri (RC) e tenutosi in Roccella Jonica (RC) nel “Convento De’
Minimi” il 28 Maggio 20120;
•“Processi penali, Processi psicologici”, organizzato dalla Scuola di Dottorato “Archimede”
in Scienze, Comunicazione e Tecnologie dell’Università della Calabria e tenutosi ad
Arcavacata di Rende (CS) – cubo 23/C - il 06/09/2010.
•“Belli, ma bulli”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Scolastico di Roccella Jonica (RC)
e tenutosi nella stessa cittadina presso il Convento de’Minimi il 02/04/2011.
• Corso di Formazione e Approfondimento “Diritto di famiglia e dei minori”, organizzato
dalla Camera Minorile “L’aquilone” di Locri (RC) in collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Locri (RC) e la Casa Editrice “Cedam” e tenutosi
nella città di Locri (RC) dal 28/05/2011 al 02/07/2011;
• “Definizione di sé e dinamiche relazionali in contesti di criminalità organizzata”,
organizzato dalla Camera Nazionale Minorile e dalla Camera Minorile “L’aquilone” di
Locri (RC) in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Locri
(RC) e la Casa Editrice “Cedam, tenutosi a Gerace (RC) nella Cattedrale dello stesso luogo
il 25/05/2012;
 “Psicolinguistica Giudiziaria: l’efficacia comunicativa nell’aula penale del Tribunale di
Siderno” organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati (AIGA) del Foro di Locri (RC)
con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Locri (RC) e tenutosi in Roccella
Jonica (RC) nel “Convento De’ Minimi” il 06/10/2012.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Buona conoscenza della lingua Inglese (parlata e scritta)

Roccella Jonica lì03/07/2013Francesco Rosa

