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CURRICULUM VITAE

FRANCESCO FALCONIERI, coniugato, nato a Lecce il 10 agosto 1977, residente a
Cervignano del Friuli (UD) in via Duca d’Aosta n° 24, codice fiscale FLCFNC77M10C506C,
con Studio Professionale sito in Cervignano del Friuli (UD), Via S. Marcuzzi n° 11, telefono
349-5604925,

telefono

0431-373186

e

fax

0431-370756,

indirizzo

e-mail

avv.falconieri@gmail.com e indirizzo PEC francesco.falconieri@avvocatiudine.it

STUDI
-

Ha frequentato la sezione sperimentale, che prevedeva lo studio aggiuntivo

dell’informatica nel biennio e della lingua tedesca per tutto il corso di studi, del Liceo
Scientifico Statale “Albert Einstein” di Cervignano del Friuli, conseguendo la maturità
scientifica nel giugno del 1996 con votazione 56/60 (cinquantasei/sessantesimi),
discutendo, inoltre, una tesina sulla vita e opere di Ugo Foscolo.
-

Si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, Indirizzo Forense, dell’Università degli Studi

di Trieste, conseguendo la laurea, all’età di 24 anni, il giorno 11 dicembre 2001, discutendo
una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La società a responsabilità limitata con un unico
socio”, relatore Chiarissimo Professor Giampaolo De Ferra, con votazione 97/110
(novantasette/centodecimi).

CONOSCENZE
-

Possiede una buona conoscenza della lingua inglese avendola studiata, oltre che a

scuola, anche privatamente, con insegnanti di madrelingua. Ha sostenuto due esami: P.E.T.
(Preliminary English Test) e FIRST CERTIFICATE, superandoli entrambi con profitto.
-

Possiede, inoltre, una conoscenza scolastica della lingua tedesca scritta e parlata.
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-

Possiede una buona conoscenza di sistemi informatici, avendo frequentato vari corsi di

informatica, e precisamente: un corso di Applicazioni informatiche in Office Automation in
ambiente Windows (Database, Fogli di calcolo, Elaboratore Testi); un corso di EXCEL,
superando anche qui un esame finale. Ha imparato da autodidatta la videoscrittura WORD
all’epoca della compilazione della tesi di laurea all’Università e ora ha acquisito, grazie ad un
uso quotidiano del software, una buona dimestichezza con questa applicazione.
-

Possiede buone conoscenze per quanto riguarda l’uso di INTERNET e dei servizi di

posta elettronica.

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE
-

Dopo la laurea effettua il periodo di pratica legale di due anni, presso lo studio degli

avvocati Paolo Omiccioli e Nicola Caruso del Foro di Udine, con sedi in Udine, via G.
Leopardi n. 24 e Cervignano del Friuli, via P. Zorutti n. 1.
-

Dopo la laurea frequenta, inoltre, a Trieste un Corso di preparazione all’Esame di

Avvocato–Scuola Forense, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trieste in
collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste.
-

Dal 2 aprile 2004 frequenta un corso di aggiornamento professionale a Castelfranco

Veneto (TV).
-

Nel 2004 collabora alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’UTE (Università

della Terza Età) di Grado.
-

Nel primo anno di istituzione dell’UTE di Grado tiene un corso di diritto.

-

Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione d’esame

dell’anno 2004 presso la corte d’Appello di Trieste (orali sostenuti in data 07 ottobre 2005).
-

Dal 02 gennaio 2006 esercita la professione di avvocato (ambito civile, amministrativo,

penale e tributario).
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-

Dal 20 ottobre 2006 collabora stabilmente con lo Studio Legale Sanzin con sede in

Gorizia, via A. Diaz n. 11.
-

Dal gennaio 2007 ad ottobre 2007 ha seguito il Corso di Specializzazione in preparazione

al Concorso in Magistratura tenuto dal Consigliere dott. Rocco Galli in Roma.
-

Dal 6 gennaio 2009 ha aperto il proprio studio legale in Cervignano del Friuli (UD), Via

S. Marcuzzi n° 11.
-

Dal maggio 2013 è Consigliere di Amministrazione del Credito Cooperativo Friuli S.C.A

R.L. (CrediFriuli), con sede in Udine, Via Giovanni Paolo II n° 27.
-

Con decorrenza maggio 2014 è, altresì, membro del Comitato Esecutivo del Credito

Cooperativo Friuli S.C.A R.L. (CrediFriuli), con sede in Udine, Via Giovanni Paolo II n° 27.

ATTIVITÀ
-

Durante la propria attività ha trattato cause di diritto civile, penale, amministrativo e

tributario. Ha partecipato quotidianamente ad udienze, sia civile sia penali. Ha mantenuto
sempre un costante aggiornamento sia giurisprudenziale sia dottrinale leggendo e
approfondendo vari aspetti del diritto civile, penale e amministrativo con l’ausilio di alcune
riviste specializzate come Guida al Diritto, Il Foro Italiano, Giurisprudenza Commerciale e
Cassazione Penale, Guida ai Controlli Fiscali. Ha curato in particolar modo l’aggiornamento
sulla nuova riforma del Diritto Societario, sulla riforma del processo civile e sulla istituzione
della figura dell’Amministratore di Sostegno tenendo convegni su quest’ultima materia in
collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli (UD).

CAPACITÀ
-

Possiede capacità di relazionarsi bene con le altre persone.

-

Ottima predisposizione al team-working.

4

-

Abilità nella risoluzione di problemi e imprevisti.

HOBBY
-

Pratica vari sport (i.e.: sci alpino, tennis, calcio), uno dei quali, il calcio, a livello

amatoriale con una squadra della zona.
-

Appassionato di lettura (romanzi classici) e di musica.

OBBLIGHI DI LEVA
-

Milite assolto. Ha svolto servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, presso il

Comune di Cervignano del Friuli, iniziato il 24 giugno 2002 e terminato il 23 aprile 2003.
Cervignano del Friuli, 28 gennaio 2016

-avv. Francesco Falconieri-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

