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VIA VECCHIA SALVAREZZA 11/1 - 16012 BUSALLA -  GENOVA 

MOBILE 338/6979575  
E-MAIL: AVV.FRANCESCA.MONTI@GMAIL.COM 

FRANCESCA MONTI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
■ Nazionalità: Italiana; 

■ Data di nascita: 16/07/1978; 

■ Luogo di nascita: Genova; 

■ Residenza: Via Vecchia Salvarezza 11/1, 16012 Busalla (GE). 

ISTRUZIONE 

 
1997: Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale “G. Mazzini” 
in Genova; 

Voto diploma: 53/60; 

Laurea in Giurisprudenza: 

■ Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza; 

■ Anno di immatricolazione: 1997; 

■ Data di Laurea: 13/05/2002; 

■ Voto di Laurea: 110/110; 

■ Corso di Laurea pre-riforma con indirizzo forense; 

■ Materia Tesi: Diritto Comune; 

■ Titolo Tesi: Le riforme agli Statuti di Sanremo tra XVII e XVIII 
secolo. 

ESPERIENZE DI LAVORO DURANTE GLI STUDI 

 ▪ Attività di collaborazione (150 ore) per lo svolgimento di 
servizi di segreteria ed attività amministrativa presso il 
Dipartimento di Cultura Giuridica G. Tarello – Istituto di 
diritto costituzionale. 

▪ Attività di promoter nel settore delle vendite di beni di largo 
consumo, in qualità di collaboratrice autonoma di imprese di 
medie dimensioni, specializzate nel settore delle promozioni 
commerciali. 

 

ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE POST LAUREA 
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 ▪ Tipo di attività: praticantato presso lo Studio Legale Misurale 
e Tamagno (diritto civile) in Genova; 

▪ Titolo: Dottore in Giurisprudenza; 

▪ Data inizio: 08/06/2002 – Data fine: 08/06/2004; 

▪ Tipo di attività: frequenza per l’anno 2004 (gennaio-dicembre) 
della Scuola Forense “M. De André”, istituita in Genova, in 
collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati di Genova e la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Genova. 

▪ Tipo di attività: frequenza negli anni accademici 2013-2014 e 
2014-2015, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali di Genova, del corso di perfezionamento “Aggiornamenti 
legislativi e giurisprudenziali per il sostenimento dell’esame in 
magistratura”. 

▪ Tipo di attività: frequenza del “Corso di I livello sulla negoziazione 
assistita con metodo collaborativo”, tenuto, nel periodo di febbraio-
marzo 2021, dall’Associazione Risolvere - Associazione Italiana 
Professionisti Collaborativi, Negoziatori e della Mediazione. 

LINGUE STRANIERE 

 ▪ Conoscenza lingua francese: ottima, sia parlata che scritta; 

▪ Conoscenza lingua inglese: scolastica, sia parlata che scritta; 

▪ Conoscenza lingua spagnola: limitata, sia parlata che scritta. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 ▪ Buona conoscenza del pacchetto Office (soprattutto Word) e 
dei sistemi operativi Windows ‘98/XP/7/8/10; 

▪ Buona capacità di navigazione in internet e di elaborazione 
testi. 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 ▪ In data 19/06/2003 ho conseguito l’abilitazione al patrocinio.  

▪ In data 15/11/2005 ho superato l’esame orale per 
l’abilitazione alla professione forense (Votazione: 209/180). 

▪ Dal 24/11/2005 sono iscritta all’Albo Avvocati dell’Ordine di 
Genova. 

ESPERIENZE DI LAVORO 
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Giugno 2004 – Aprile 2006: attività di collaborazione, mediante 
consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, presso lo 
Studio Legale degli Avvocati F. Misurale e M. Tamagno in Genova, 
ove ho svolto la pratica forense, nelle seguenti materie: 
■ diritto commerciale; 

■ obbligazioni e contratti; 

■ recupero crediti, anche nel settore fallimentare (preciso d’aver 
svolto attività in nome e per conto dei miei Domini, quali legali del 
Concessionario per la Riscossione delle Imposte);  

■ diritto di proprietà e diritti reali; 

■ locazioni e sfratti; 

■ diritto di famiglia; 

■ successioni e donazioni; 

■ infortunistica stradale e risarcimento danni; 

■ responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 

■ responsabilità medica; 

■ diritto del lavoro; 

■ impugnazioni avverso sanzioni amministrative; 

■ esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 

■ diritto penale, limitatamente alle questioni connesse con le 
problematiche analizzate in ambito civile. 

 

Maggio 2006 – Settembre 2007: attività di collaborazione presso lo 
studio dell’Avv. Giovanni F. Pisoni in Genova, per le materie sopra 
riportate; 

 

Ottobre – Novembre 2007: attività di collaborazione presso lo 
studio dell’Avv. C. Ciaravino, in Genova; 

 

Da Novembre 2018: all’attività professionale di cui sopra, ho 
affiancato una specifica attività di consulenza in materia di 
protezione dei dati personali e conseguente adeguamento al 
GDPR; attualmente, sto approfondendo anche la materia relativa 
all’antiriciclaggio; 

 

Da Dicembre 2007 a Novembre 2020: attività di collaborazione con 
l’Avv. Luigi Bozano Gandolfi, con studio in Genova, Via XX 
Settembre 37/B; 

 

Da Febbraio 2021: svolgo la sopra specificata attività professionale, 
presso il mio studio in Genova, Via Porta degli Archi 10/8, 
mantenendo la collaborazione esterna con alcuni studi legali 
genovesi, tra i quali lo studio degli Avvocati Anna Parodi ed Enzo 
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Blengino.  

I 

INTERESSI 
_____________________________________________________________________ 

- cinema, teatro; 
- lettura. In particolare, mi sono adoperata per la 

promozione della lettura nei bambini in età precoce e, a 
questo proposito, sono diventata volontaria “Nati per 
Leggere”, dopo aver partecipato al corso di formazione di 
16 ore, tenutosi in data 5 e 6 Ottobre 2018; 

- cucina. A questo riguardo, ho partecipato a svariati corsi 
privati di cucina, con un’attenzione particolare al territorio 
ligure, onde poterne valorizzare i prodotti tipici; 

- sport e passeggiate all’aria aperta. 
_____________________________________________________________________ 
Ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità 
relative al profilo richiesto. 
Genova, 10 Marzo 2021.    

 
   Francesca Monti 




