
 

CURRICULUM VITAE  
Avvocato Roberta Resta 
 nata a Faenza (Ra) il 28.8.1978, residente a Brisighella (Ra) 
 Studio professionale principale a Faenza (Ra), corso Saffi, 59 – studio secondario a Bologna 
 
Studi e formazione 
- 1996 Diploma Liceo Classico Evangelista Torricelli di Faenza (Ra); 
- 2000 Vincitrice borsa di studio per progetto Erasmus presso The University of Wolverhapton 
(UK) dove ho sostenuto esami da settembre 2000 a febbraio 2001 presso la School of Law; 
- 2001 Laurea in giurisprudenza presso Alma Mater Studiorum di Bologna; 
- frequenza di corsi e master brevi in materia di proprietà intellettuale, GDPR e protezione 
dei dati; 
- Master breve “Le violazioni del codice della strada nell’interpretazione della giurisprudenza 
di merito e di legittimità”; 
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
 
Esperienze professionali 
- dal 2001 pratica forense presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Caltabiano in Bologna; 
- collaborazione con il predetto studio sino al 2007; 
- 2007 superamento esame avvocato e conseguimento abilitazione e iscrizione presso Albo 
Avvocati di Bologna; 
- dal 2008 avvio di studio professionale personale con sede in Bologna e in Faenza; 
- 2016 relatrice presso Confimi Romagna in un ciclo di incontri su “La tutela dei patrimoni 
aziendali: dipendenti, idee, segreti e know how”; 
- 2018 – 2019 consulenza e assistenza alle imprese associate a Confimi Romagna in materia 
di trattamento dei dati personali e Regolamento UE 2016/679; 
- 22.11.2019 inaugurazione dello studio professionale in Faenza, Corso Saffi, 59. 
 
Mi occupo prevalentemente di diritto civile, compreso il diritto di famiglia. Ho maturato 
esperienza nel settore Intellectual Property (IP), anche attraverso consolidati rapporti di 
domiciliazione per il contenzioso giudiziale dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna. 
Dal 2017 ho iniziato a occuparmi di privacy, nella fattispecie ho seguito l’adeguamento 
normativo al GDPR di numerose società e ditte individuali, svolgendo altresì attività di 
relatrice in corsi di aggiornamento rivolti alle imprese. 
Dal 2020 mi occupo anche di risarcimento danni da sinistri stradali, sia a livello stragiudiziale 
sia giudiziale, assistendo il danneggiato in ogni sfaccettatura della pratica di risarcimento. 
Svolgo consulenza alle società, anche in via continuativa, redigendo contratti, anche in lingua 
inglese e seguendo l’attività stragiudiziale e giudiziale del recupero crediti. 
Amo il mio lavoro e cerco sempre di entrare in sintonia con il cliente al fine di raggiungere 
con serietà e professionalità gli obiettivi che mi prefiggo. 


