
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ VALASTRO Rosario Maria Gianluca ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALASTRO, ROSARIO MARIA GIANLUCA 

E-mail  rosario.valastro@cri.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo/Data di nascita  Catania, 01 luglio 1974 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Attività di Patrocinio legale 

• Date (da – a)  Dal 9 novembre 2004 – in corso 

• Studio Legale presso cui si esercita  Studio Legale Associato 

• Tipo di impiego  Avvocato patrocinante davanti alla Cassazione e altre giurisdizioni superiori  

Diritto amministrativo, civile, del lavoro  

 

Iscritto all’ordine degli Avvocati dall’11 dicembre 2007  

Iscritto all’albo speciale dei Cassazionisti dal 21 febbraio 2014, in seguito al superamento degli 

esami banditi con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile 28 febbraio 2013 

 
  Attività di Docenza in materia legale 

• Date (da – a)  Dal 2006 

• Datori di lavoro  Consorzi di ricerca  

Società a Responsabilità Limitata 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sugli “Il codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003” 

presso Catania, Messina ed Enna, per un totale di venti ore e per un numero di circa cento 

allievi 

Ciclo di lezioni sugli “Il codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003” 

presso Catania e Messina, per un totale di sei ore e per un numero di circa cento allievi 

Ciclo di lezioni sugli “aspetti legali del soccorso” presso Catania, Messina e Siracusa, per un 

totale di novanta ore e per un numero di circa trecento allievi 

 

• Date (da – a)  Anni Accademici 1997-98 e 1998-99 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, Via Gallo, 24 - 95124 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tutor di Diritto Costituzionale, a seguito di concorsi bandito dalla Facoltà per titoli ed esami 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività didattiche della cattedra, tutorato agli studenti, ricerca per un totale di 150 

ore per ognuno dei due anni accademici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Universitaria e Post universitaria 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche                                                                                               

Via Vittorio Emanuele, Catania 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Tor Vergata”                                                                                               

Roma                                                                           

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Master Universitario di II livello in Diritto dell’Unione Europea e delle 
Migrazioni 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza                                                             

Via Gallo, 24 - 95124 Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “La verità e l’opinione. La valutazione giuridica 

delle tesi negazioniste” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)  

   

• Date (da – a)  01 febbraio – 31 maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Universiteit Utrecht (Paesi Bassi), Faculteit Rechtsgeleerdheid (Facoltà di Giurisprudenza)  

Janskerkof, 16 – 3512 BM Utrecht (NL) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del corso intensivo “Internationalisation of Crime and Criminal Justice” (600 ore – 

22.5 ECTS credits) all’interno del programma di scambio studentesco nell’ambito del c.d. 

“progetto Erasmus” (lingua ufficiale: inglese). Principali materie: internazionalizzazione del 

crimine organizzato, politica criminale, diritto penale e processuale penale comparato, diritto 

penale internazionale, diritti umani, diritto comunitario. Tesi Erasmus dal titolo “Crown 

Witnesses: a comparative overview on the Italian and the German legislation” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale con votazione 8,8/10 

 
Secondaria Superiore 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

 1987/88 – 1992/93 

Liceo Ginnasio Statale “Gulli e Pennisi”                                                                                               

Piazza San Francesco – 95024 Acireale 

Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Matematica e Fisica, Scienze Naturali, 

Chimiche e Geografia. Nell’anno scolastico 1992-93 membro e coordinatore del Comitato di 

Redazione del giornale d’Istituto e membro, designato dal Consiglio d’Istituto, della 

Commissione per l’elaborazione di un programma di attività culturali 
Diploma di Maturità Classica con votazione 60/60 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ VALASTRO Rosario Maria Gianluca ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE   

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

University of Cambridge First Certificate in English (F.C.E.), nel dicembre 1991 

University of Cambridge Preliminary English Test (P.E.T.) nel giugno 1990 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Molto portato ad attività di gruppo e a lavorare in team. Capacità di facilitare i confronti tramite 

tecniche comunicative che fanno capo alla psicologia non direttiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Particolari conoscenze nell’ambito della formazione, delle tecniche comunicative, del metodo 

della programmazione, del lavoro di gruppo. Riesco a lavorare con orari e turni vari. 

 

Socio dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (“Croce Rossa Italiana”), Ente di diritto 

pubblico D.P.C.M. 110/97 e successive modifiche: 
- Presidente del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia dal 13 gennaio 2013 ad oggi: 
- Ispettore Nazionale dei Giovani di Croce Rossa dal 27 giugno 2009 al 3 dicembre 2012; 
- Presidente della Scuola Nazionale di Formazione dei Giovani CRI dal 27 giugno 2009 al 3 

dicembre 2012; 
- Direttore della Scuola Nazionale di Formazione dei Giovani CRI negli anni 2007-2008; 
- già membro del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Catania (biennio 1997-

1999), del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale della Sicilia (biennio 1999-2001), 
della Commissione di studio sui provvedimenti disciplinari del Comitato Provinciale di 
Catania, Vice Presidente del Comitato Provinciale di Catania dal dicembre 2005 al 
novembre 2008; 

- già Ispettore regionale (Sicilia), provinciale (Catania) e locale (Acireale e Catania) dei 
Giovani di Croce Rossa; già Vice Ispettore Nazionale dei giovani con delega al 
coordinamento nazionale delle attività, alle iniziative di formazione ed alle regioni del Sud 
Italia; 

- già incaricato tecnico regionale dei giovani di Croce Rossa per le attività verso i giovani e 
per gli affari legali e regolamentari; 

- formatore a livello nazionale (titolare delle qualifiche di Capo Monitore di Primo Soccorso, 
Formatore del Personale e dei Quadri, Formatore dell’Area Cooperazione Internazionale); 

- esperto conoscitore e redattore di regolamenti e norme, autore del regolamento interno del 
Gruppo di Acireale, del Progetto Associativo della Componente Pionieri, di varie ordinanze 
e circolari. Ho partecipato alla redazione del regolamento nazionale dei giovani, nonché a 
riunioni indette per la redazione del nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana; 

- autore di dispense formative, anche su supporto informatico; 
- partecipante a vari convegni e congressi; 
- partecipante alle operazioni connesse alla Missione “Arcobaleno” (1999) ed a quelle 

inerenti la gestione dell’Emergenza Etna (2002); 
- rappresentante della C.R.I. in svariati convegni ed organi internazionali; 
- coordinatore nazionale della Campagna “Impara l’Abc: Abstinence, Be Faithful, Condom”; 
- già rappresentante della C.R.I. presso il “Forum Nazionale dei Giovani” e membro del 

Comitato dei Garanti del Forum Nazionale dei Giovani; 
- insignito di Medaglia d’argento al merito nel 2003 e di medaglia d’oro al merito nel 2009; 
- insignito della Croce di anzianità di II classe nel 2007. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo di Personal Computer, S.O. Windows XP e dei programmi del 

pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook 

Buona capacità di utilizzo di internet 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di interazione e lavoro con bambini, adolescenti e giovani. Da oltre dieci anni membro 

dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), in qualità di educatore e Quadro 

Associativo. In possesso della Nomina a Capo e del Brevetto Internazionale “The Wood Badge”. 

Partecipazione al World Scout Jamboree, Gran Bretagna, 2007. 

 

Dall’ottobre 2005 a giugno 2006 servizio di volontariato presso il Centro Astalli per l’assistenza 

agli immigrati – Sezione di Catania: consulenza legale ad extracomunitari e non in materie di 

diritto amministrativo, civile e del lavoro 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B per mezzi civili 

Patente di guida categoria B per mezzi C.R.I. 

 

PUBBLICAZIONI  “La censura preventiva e la libertà di manifestazione del pensiero. Riflessioni critiche 

sull’attuazione dell’articolo 21 ultimo comma della Costituzione”, in: Quaderni Alfonsiani, n. 

11/2000 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienza in materia di procedure di aggiudicazioni ed appalti. Più volte mebro di commissioni 

di aggiudicazione 

 

Nominato Tutore dal Tribunale per i Minorenni di Catania in quattro diversi casi, con 

responsabilità su otto minori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in vigore 

 

 


