
 

 

 

AVV. MICOL ROSSO 
 
Nasce a Genova il 15 luglio 1978. Sposata dal 2010 con Ugo, è mamma di 
due gemelli, Maria Vittoria e Davide. Vive e ha sempre vissuto a Genova, 
anche se ha origini venete. 
Ha frequentato il liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, diplomandosi nel 1997. 
Nell’aprile del 2002 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Genova con tesi intitolata “La tutela penale della famiglia”; relatore 
Chiar.mo Prof. Paolo Pisa, in collaborazione la Prof.ssa Spallarossa. 
Frequenta la Scuola Forense Mauro De André negli anni 2003 e 2004, 
superando l’esame di Stato da avvocato nel distretto di Corte di Appello di 
Genova nell’anno 2005, iscrivendosi contestualmente all’Albo degli Avvocati 
del Foro di Genova. 
Dal 2002 al 2004 svolge il periodo di pratica forense presso lo Studio Legale 
Bet & Associati, occupandosi principalmente di Diritto di famiglia. 
Dal 2004 al maggio del 2010 svolge attività professionale presso lo Studio 
Legale Cassinelli, interessandosi di Diritto civile, con particolare attenzione 
alle procedure di recupero crediti per importanti aziende e istituti bancari del 
panorama genovese. 
 
Acquisisce quindi esperienza in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari 
in ogni loro fase, provvedendo anche agli incombenti relativi alle visure 
presso i pubblici uffici (Conservatoria, Catasto, Camera di Commercio), alle 
iscrizioni di ipoteca e trascrizioni di atti giudiziari, con predisposizione delle 
necessarie note. 
Dal maggio del 2010 torna a far parte dello Studio Legale Bet & Associati, 
approfondendo quindi ulteriormente le tematiche del Diritto di famiglia, dei 
minori e delle persone. 
Si occupa altresì di Diritto condominiale, assistendo studi di amministrazione 
nella gestione dei condomini e nelle loro criticità. 
 
Presta consulenza legale presso gli Spazi Famiglia presenti sul territorio 
genovese, in particolare presso lo Spazio Famiglia Medio Levante – Centro 
Ovest (Via Cantore). 
 
È iscritta in qualità di socia all’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti 
Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia). 
Ha frequentato numerosi corsi di approfondimento in tematiche inerenti al 
Diritto di famiglia, dei minori e delle persone. 
Ha seguito diversi corsi relativi al processo civile telematico e alla sua 
applicazione pratica negli incombenti lavorativi. 



Ha curato le tematiche relative a privacy e consenso informato, con 
particolare attenzione al più alto livello di protezione riconosciuto sul piano 
internazionale al “rispetto della vita privata e familiare”, affermato dall’art. 8 
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Ha particolare dimestichezza con tutte le aree di attinenza fra professione 
forense e quella medico legale, avendo seguito vertenze in tema di 
responsabilità medica, infortunistica stradale, danni alla persona, malattie 
professionali. 
Ha seguito diversi corsi in tema di deontologia professionale nell’ambito 
prettamente familiare. 
Ha particolare interesse per le lingue straniere e, sin dall’adolescenza, ha 
seguito corsi di lingua inglese e spagnola. 
Ha conseguito il Certificate of Proficiency in English nel 2007. 
 


