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CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
ROSSELLA MASETTI 

Via Giacomo Puccini 207 

41058 Vignola (MO) 

 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita: 28/09/1962 

 
E-mail: masetti@studiothemis.eu 

 

SETTORE 

PROFESSIONALE 

 

Consulenza  in  proprietà  intellettuale,  in  modo  particolare  per  quanto  concerne  la 

gestione strategica e la valorizzazione.  

Consulenza in materia di tutela dei dati personali . Attività di formazione   
 

LAVORO E POSIZIONI 

RICOPERTE 

 

Dal 31/05/2012 ad oggi 

TITOLARE STUDIO LEGALE 

Studio THEMIS di Masetti avv. Rossella-  Via G. Garibaldi 1/A Vignola (Modena) 

 
Principali attività e responsabilità:  professionista esperto in marchi, brevetti, diritto d’autore, 

contrattualistica in materia di proprietà industriale, valutazioni di marchi e brevetti, e-commerce 

e gestione dei dati personali. 

 
Dal 1/09/1992 al 31/05/2012 

RESPONSABILE SETTORE LEGALE (filiale di Modena) 

c/o Bugnion S.p.A. – Viale Lancetti 19 – 20158 Milano MI 
 

Principali attività e responsabilità: consulenza legale e in proprietà intellettuale. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Anno 2018 

Attività di formatore in materia di Privacy per conto di CSQA Certficazioni S.r.l. 

 

Dal 2016 ad oggi  

Iscrizione Albo Avvocati di Modena 

 

Attività di consulenza in materia di proprietà industriale e privacy  

 

Anno 2013 

- Autrice a seguito di bando pubblico e docente per la CCIAA di Bologna 
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 Docente  del  c orso  “Le  imprese  e  le  reg ole di mercato”  –  laboratorio di Diritto  Industriale  per 

 l ’Università  di  Trento 
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 

 

Anno 2012-2016  

 

Titolare Studio legale THEMIS per la consulenza in materia  di diritto industriale in particolare le attività 

riguardanti i marchi d’impresa 

 
 

Anni 1992-2012 

Attività svolta alle dipendenze di BUGNION S.p.a. in qualità di responsabile dell’ufficio legale di Modena e 

Reggio Emilia, coordinatore e formatore dei legali della società e dei consulenti marchi .   

 

Anno 2009 

- Seminari “Il made  in Italy  agroalimentare alla  prova del la concorrenza”: “ La tutela  del  design  

nel  mercato  globale”  per  l ’Università  di  Trento  
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 

 

Anno 2008 

- Seminario “ La valutazione economico aziendale della proprietà industriale”  per  la Fondazione 

Forense di Bologna 
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 
 

Anno 2007 

- Seminari o  “La  strategia  del  segno:  dal  marchi o  al  brand”  per  l ’Universi tà  di  Trento  
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 
 

Anno 2005 

- Corso  “ L a  valutazione  dei  beni  immateriali”  per  l a  Fondazione  Forense  di  Bologna  
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 

 

- Corso di formazione “Marchi , brevetti e  nuova  tutela del l a proprietà  industriale e intellettuale”  

per Il Sole 24 Ore 
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 
 

Anno 2000 

-  Attività  di  docenza  per  Democenter  di   Modena   sul   tema   “ Le   normative   c he   regolano   i l  

 commercio  elettronico”   nell ’ambi to   di   un   progetto   per   la   formazione   di   tecnico/webmaster  

specializzato nella creazione di siti web 
 

Principali attività e responsabilità: docenza. 

 

Anno 1998 

- Collaborazione con la prof. Elisabetta Pederzini al corso di diritto commerciale internazionale 

(Diploma universitario in Commercio Estero) per la Facoltà di Economia dellUniversità di Modena 
 

Principali attività e responsabilità: collaboratore alla didattica. 

 

Dal 1990 al 1992 
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- Attività di consulenza legale per lo studio legale Giovanni Zanasi 
 

Principali attività e responsabilità: avvocato. 

 

Dal 1986 al 1988 

- Collaborazione in qualità di assistente volontaria del prof. Massimo Bione (diritto commerciale) 

per la Facoltà di Giurisprudenza  all’ Università degli Studi di Modena 

Principali attività e responsabilità: assistente volontario. 

 

 

Anno 2012-2016  

 

Titolare Studio legale Themis per la consulenza in materia  di diritto industriale in particolare le attività 

riguardanti i marchi d’impresa 

 

Dal 09/04/1986 al 1/09/1992 

- Pratica notarile e attività di collaborazione professionale per il notaio Smeraldi in Vignola 

Principali attività e responsabilità: praticante notaio. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Anno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata: Esperto in privacy 

Nome   dell’organizzazione   erogatrice   della   formazione:   CENTRO   STUDI   FORENSE 

EUROCONFERENCE 

DATA PROTECTION OFFICER – 1° ed. Bologna 
 
 
Anno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata: Esperto in privacy 

Nome dell’organizzazione erogatrice della formazione: CSQA 

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE E QUALIFICA GDPR (REG.UE 2016/679)- 6 giornate 
 
 

Anno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata: PRIVACY MANAGER 

Nome dell’organizzazione erogatrice della formazione: IL SOLE24ORE 

MASTER PRIVACY MANAGER – Milano 18/11 – 03/12 2016 ( 33 ore ) 

 

 

Anno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata: Esperto in Contrattualistica Internazionale 

Nome dell’organizzazione erogatrice della formazione: Paradigma 

 
Anno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata: Master in e-commerce e privacy 

Nome dell’organizzazione erogatrice della formazione: Il Sole 24 Ore 

 
Anno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata: Master in Professionista in PNL 

Nome dell’organizzazione erogatrice della formazione: NLP S.p.A. 

 
17/02/2000 
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Legale  con  iscrizione  all’Albo  degli  Avvocati  Procuratori  presso  la  Circoscrizione  del 

Tribunale di Modena. 

 
Anno 1985 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con 

lode. Tesi di laurea in diritto commerciale dal titolo “Le azioni postergate”, relatore il prof. 

Massimo Bione. 

Nome dell’organizzazione erogatrice della formazione: Università degli Studi di Modena 

 
4/09/1989 

Titolo della qualifica rilasciata: Maturità classica 

Nome  dell’organizzazione  erogatrice  della  formazione:  Liceo  Classico  M.  Allegretti  di 

Vignola 
 
 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

Madrelingua: Italiano 

 
Altre lingue: Inglese (livello elementare) 

 
Capacità  e  competenze  sociali:  Capacità  di  comunicazione  e  attitudine  a 

parlare in pubblico acquisite a ragione del contesto professionale e in corsi di 

P.N.L. 

Capacità e competenze organizzative: Attitudine a lavorare in team e a 

coordinare gruppi di lavoro. Competenze acquisite sia attraverso l’esperienza 

professionale che attraverso corsi e seminari. 

 
Capacità e competenze tecniche: Esperta in proprietà intellettuale, in 

particolare   per   quanto   concerne   contrattualistica   e   valorizzazione   della 

proprietà industriale.   Esperta in materia di gestione dei dati personali. 

Competenze acquisite tramite corsi di formazione, attività professionale e di 

docenza. 

 
Capacità e competenze informatiche: Conoscenza dei programmi Office. 

Patente: Patente B 

Firma 

Titolo della qualifica rilasciata: Consulente in Proprietà Industriale 

(Sezione Marchi) – Conoscenza  delle  problematiche  inerenti  ai  

marchi  d’impresa  italiani,  comunitari  ed esteri. 

Nome   dell’organizzazione   erogatrice   della   formazione:   

Ministero   dello   Sviluppo 

Economico 

 
4/09/1989 

Titolo della qualifica rilasciata: Abilitazione all’esercizio della 

professione di Procuratore 
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