CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

AVV BENEDETTI FRANCESCA
VIA CONCILIAZIONE N.14/A - 25080 MAZZANO (BS)
030.2123885
030.2629492
studio@avvbenedetti.it
PEC: francesca.benedetti@brescia.pecavvocati.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
01.10.1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2008-ad oggi

Mazzano (BS)
Via Concilizione n.14/a

2000-2007

2005-2009

1997-2000

AVVOCATO
LIBERO PROFESSIONISTA TITOLARE DELLO STUDIO
Attività contenziosa e stragiudiziale.
Redazione atti.
Attività d’udienza.
In particolare lo studio si occupa di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza sociale,
diritto successorio, contrattualistica, risarcimento danni in generale, locazioni civili e
commerciali, recupero crediti.
Avvocato associato dello Studio Legale Avv Giovanni Tonoletti e Associati
Via Schivardi 92- Brescia
Attività contenziosa e stragiudiziale in diritto civile e processuale civile.
Incarichi da parte Asl di Brescia per giudizi avanti al Tribunale di Brescia Sezione Civile e
Sezione Lavoro.

Praticante Avvocato presso lo studio legale Avv. Giovanni Tonoletti a
Brescia.
Svolta pratica forense nel settore del diritto civile in genere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CORSI •

ABILITAZIONE

Corso di formazione sull’arbitrato organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Brescia
Febbraio-Aprile 2016 con relativo attestato.
Corsi di aggiornamento professionale in materia civile e processuale civile organizzati
dall’Ordine degli Avvocati di Brescia per l’aggiornamento professionale
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia in
data 09.10.2000.
Superamento dell’esame per l’ammissione all’Albo degli Avvocati nella sessione 1999
presso la Corte d’Appello di Brescia
Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1997 presso l’ Università degli studi di Modena
con votazione 108/110. Tesi in diritto del lavoro:” Aspetti controversi del contratto di
formazione e lavoro”.
Diploma di maturità classica, conseguito nel 1990 presso il liceo Arnaldo di Brescia
con votazione 52/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

discreto
discreto
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Propensione a lavorare mediante strumenti informatici e telematici. Conoscenza in
Particolare di Windows e relative applicazioni, Word, Microsoft Outlook, internet Explorer.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs
193/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 13 della legge medesima.

Mazzano, 20 gennaio 2017

In fede
Avv. Francesca Benedetti

