FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono

UGGERI FRANCESCA
Via Cuccagna n. 13 – 25017 – LONATO DEL GARDA (BS)
Via Ferrante Aporti n. 21 – 25087 – SALO’ (BS)
+39 0365 – 20786
+39 3389736676

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

0365 – 299623
f.uggeri@pariseuggeri.it
francesca.uggeri@brescia.pecavvocati.it
Italiana
18 novembre 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000 – ad oggi
AVVOCATO
Esercizio della professione di avvocato in materia civile.
Assistenza sia giudiziale che stragiudiziale a privati, imprese ed Enti
Pubblici.
Settori di specializzazione: diritto civile e commerciale.
Dal 2006 ad oggi attività svolta quale membro di uno Studio Associato
con sede in Salò.
Dal 2000 al 2005 attività esercitata in forma individuale.
Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.
Iscritta nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato.
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• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011 – ad oggi
MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA
Incarichi come Mediatore professionista ai sensi del D.Lgs 28/2010,
anche in materia di controversie bancarie ed assicurative presso i
seguenti Organismi di Conciliazione:
CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRESCIA con sede in BRESCIA, Via Lattanzio Gambara n. 40
(Palagiustizia).
IMMEDIARE SRL con sede in BRESCIA via A. Moro n. 44 (incarico
cessato nel 2014). Organismo di conciliazione costituito nel 2012 da 20
professionisti della zona ( Avvocati, Notai, Commercialisti e Consulenti
del Lavoro) accreditato presso il Ministero di Giustizia per l’attività di
cui al D.lgs 28/2010.
Settori di attività: Diritti reali, Diritto Assicurativo-Bancario-Societario
Fallimentare-Responsabilità medica e civile-Patti di famiglia-Locazioni

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012 – ad oggi
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Incarichi di Amministratore di Sostegno su nomina del TRIBUNALE DI
BRESCIA.
Nella mia qualità di Amministratore di Sostegno, su incarico del
Giudice Tutelare del TRIBUNALE DI BRESCIA, mi occupo di
assistere, sostenere e rappresentare soggetti che, a causa di
menomazioni fisiche o psichiche non siano in grado di provvedere
totalmente o parzialmente ai loro interessi, curandone l’aspetto
patrimoniale oltre che personale.
Ciò ritenendo fondamentale il ruolo sociale dell’avvocato e la necessità
di rendere un servizio alla Comunità ed ai soggetti deboli,
parallelamente all’impegno assunto con l’iscrizione all’elenco degli
avvocati disponibili a patrocinare cause a spese dello Stato ( c.d.
Gratuito Patrocinio)

• Data
• Tipo di impiego

2012 – 2014
Membro Consiglio di Amministrazione
società IMMEDIARE S.R.L.
Consigliere di Amministrazione della società IMMEDIARE SRL con
sede in BRESCIA, Via A. Moro n. 44 , società accreditata al n° 735
presso il Ministero di Giustizia per lo svolgimento delle attività di cui al
D.gs 28/2010.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1998 – 2000
INSEGNANTE DI SCUOLA SECONDARIA
Insegnamento, con contratti a tempo determinato, di materie tecniche e
giuridiche presso Istituti Tecnici e Professionali della zona ( I.P.S.S.A.R.
“ C. de Medici” di GARDONE RIVIERA, presso la sede ed il plesso di
DESENZANO DEL GARDA – I.P.S.S.C.T. “ M. Polo” di
DESENZANO DEL GARDA – I.P.A.A. di “V. Dandolo” di
BARGNANO nella sede di LONATO DEL GARDA).

Attività cessata a seguito dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2015
Iscrizione Albo degli Avvocati Cassazionisti
2011
Mediatore professionista ai sensi del D.Lgs 28/2010
Istituto lodo arbitrale – Ente di Formazione accreditato al Ministero
della Giustizia

• Data
• Qualifica conseguita

2000
Abilitazione all'esercizio della professione forense

• Data
• Qualifica conseguita

2000
Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di
Brescia

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997
Laurea in Giurisprudenza con votazione 106/110
Università degli Studi di Padova – PADOVA – ITALIA

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1991
Diploma di tecnico delle attività alberghiere con votazione 60/60
I.P.S.S.A.R. C. de Medici – GARDONE RIVIERA – ITALIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre Lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale
Capacità e competenze
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Italiana
Inglese – Francese – Tedesco
Buono
Buono
Buono
Ottima capacità di affrontare e gestire situazioni di conflitto e trovare
soluzioni condivise nell’interesse di tutte le parti in gioco.
Meticolosità, puntualità e precisione.

Buona organizzazione del tempo e delle persone.
Capacità di coordinamento degli incarichi.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196) Codice in materia di protezione dei dati personali)
nonché l’utilizzo del presente documento e dei relativi dati contenuti per
le pubblicazioni e/o gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
tema di trasparenza e procedure di pubblica evidenza.

30 marzo 2017
avv. FRANCESCA UGGERI
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