FRANCESCA CICORIA
francescacicoria@yahoo.it
Via Fornovo, 3
00192 ROMA
Cell. 320.1617302

INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 06-05-1978
Luogo di nascita: Mesagne (BR)
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Nubile

320. 1617302

ISTRUZIONE
2004 Frances King School of London ( UK)
Soggiorno studio di sei mesi. Corso avanzato di lingua inglese.
2004 University of Westmnister of London ( UK)
Corso avanzato di Inglese giuridico
2004 Università degli studi “Roma Tre” - Roma
Laurea in Giurisprudenza
 Titolo della tesi: “Libertà di associazione e limite della segretezza”” . Relatore Prof. Paolo Carnevale.
1998 Liceo Classico Antonio Calamo, Ostuni (BR)
Maturità classica

FORMAZIONE
Sett 2007
Corte di Appello di Lecce
Abilitazione all’esercizio della professione forense. Conseguimento del titolo di Avvocato.
Sett 2006 - Giu 2007
“Scuola Notarile Napoletana”- NAPOLI
Scuola Notarile. Studio e pratica notarile con particolare attenzione alle seguenti branche: dottrina generale di
diritto civile e commerciale; redazione contratti e atti tra vivi di ogni genere; risoluzione di casi di diritto societario;
redazione di verbali di assemblea straordinaria; redazione di atti riguardanti operazioni straordinarie (operazioni
sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni societarie). Diritto successorio.
2005 - 2007
Università degli studi L.U.M.SS.A. - ROMA
Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Ott 2005 - Giu 2006
Scuola “Anselmo Anselmi” del Consiglio Notarile di Roma
Scuola Notarile. Studio e pratica notarile con particolare attenzione alle seguenti branche: dottrina generale di
diritto civile e commerciale; redazione contratti e atti tra vivi di ogni genere; risoluzione di casi di diritto societario;
redazione di verbali di assemblea straordinaria; redazione di atti riguardanti operazioni straordinarie (operazioni
sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni societarie). Diritto successorio.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Giugno 2012 – Oggi
Avvocato presso il proprio studio legale in Roma.
Svolgimento della professione forense prevalentemente nel campo del diritto civile, immobiliare e commerciale.
Attività di assistenza stragiudiziale nella redazione di contratti di qualsiasi genere. Real Estate. Attività di
assistenza giudiziale e stragiudiziale nei seguenti campi: diritto immobiliare, commerciale-societario, locazioni,
recupero forzoso del credito, diritto di famiglia, diritto successorio. Redazione di pareri pro veritate.
Maggio 2012 – Oggi
Avvocato e consulente legale esterno.
Società “Immobiliare Podere Fiume” S.r.l.
Svolgimento di attività di consulenza legale sia in ambito giudiziale sia in quello stragiudiziale– Redazione di
missive, atti, scritture private, verbali, e contratti di qualsiasi genere, con particolare riferimento al settore
immobiliare – Assistenza e affiancamento alle stipule di atti pubblici. Analisi e risoluzione di qualsiasi tipo di
problematica giuridica. Attività giudiziale ad ampio raggio, con particolare riferimento ai procedimenti di sfratto per
morosità, e al recupero forzoso del credito.

Marzo 2010 – oggi:
Avvocato e consulente legale esterno.
Fondazione Bioparco di Roma
Svolgimento di attività di consulenza legale sia in ambito giudiziale sia in quello stragiudiziale– Redazione di
missive, atti e contratti di qualsiasi genere– Analisi e risoluzione di qualsiasi tipo di problematica giuridica. Attività
giudiziale a 360°. Consulenza e assistenza legale nelle gare di appalto.
2008 – oggi:
Avvocato
Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. (già Banca Nuova S.p.A.)
Inserimento nell’elenco dei legali di fiducia esterni della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. (già Banca Nuova
S.p.A.
Svolgimento dell’attività giudiziale di recupero forzoso del credito, con particolare riferimento alla gestione del
contenzioso nell’ambito delle ingiunzioni di pagamento, delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, e delle
procedure fallimentari.
Maggio 2010 – Giugno 2012:
Avvocato
Studio legale associato Pucci – Scipinotti - Roma (Lextray Associazione Professionale)
Svolgimento dell’attività forense sia in ambito giudiziale sia in quello stragiudiziale. Redazione missive, atti,
verbali, contratti, pareri di qualsiasi genere - Contrattualistica - Real Estate - Redazione di atti e contratti nel
settore del Diritto Commerciale e Immobiliare- Attività di recupero forzoso del credito per primari Istituti Bancari –
Ricerca Giuridica – Diritto di famiglia – Diritto Successorio.
Maggio 2009 – Maggio 2010
Fondo Unico Giustizia - Impiegata
Società Equitalia Giustizia Roma (Gruppo Equitalia S.p.A.).
Istruzione e definizione delle pratiche legali relative ai provvedimenti di restituzione di somme dissequestrate
nell’ambito dei procedimenti penali.
Gestione delle relazioni con gli aventi diritto. Gestione delle relazioni con le Cancellerie dei Tribunali e delle
Procure su tutto il territorio nazionale. Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale.
2008- 2009
Avvocato
Studio Legale “Sammarco e Associati” Roma
Svolgimento dell’attività forense sia in ambito giudiziale sia in quello stragiudiziale. Redazione atti di qualsiasi
genere - Contrattualistica - Real Estate - Redazione di atti e contratti nel settore del Diritto Commerciale - Attività
di recupero forzoso del credito per primari Istituti Bancari – Ricerca Giuridica – Diritto Successorio - Redazione di
pareri pro veritate.
2008- 2009
Consulente legale esterno.
Sistemia S.p.A.
Membro dell’organismo di Vigilanza e Controllo. Consulenza legale societaria. Contrattualistica.
2004 – 2006
Praticante Avvocato
Studio Legale Associato “Pietro Massaro” - Brindisi
Attività di pratica forense nell’ambito dei processi civili e penali.
2004 – 2006
Praticante Notaio
Studio Notarile “Casalino – Leofreddi” Roma
Attività di pratica notarile – Assistenza alla stipula - Redazione di contratti e atti societari. Attività di ricerca
giuridica. Predisposizione di pareri pro veritate per Enti pubblici e Società.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: Madrelingua
Inglese: Buono (scritto e parlato)
Francese: Scolastico

COMPETENZE INFORMATICHE
Eccellente conoscenza degli applicativi MS Office.

ULETRIORI INFORMAZIONI
2004 – 2007
Roma Capitale
Giornalista pubblicista presso la testata “Roma Capitale”, rubrica di attualità, politica, e cultura.
2002
Fondazione “Arca Pacis”
Consulente e coordinatrice per la realizzazione di progetti culturali di recupero di patrimoni tradizionali e storici.
1990 – 1997
Conservatorio Musicale di Ceglie Messapica (BR)
Diplomi di “Teoria, Solfeggio e Dettato musicale” e di “Storia della Musica e Cultura Musicale Generale”
Diploma di “Compimento Inferiore di Pianoforte”

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Francesca Cicoria

