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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOLIDA FRANCESCA 

Indirizzo  Via Aragona 144 CAP 73058 Tuglie 

Telefono  0833-597350                               Cell. 349/7171611 

E-mail  francesca.solida@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo di nascita  SCORRANO  (LE) 

Data di nascita  [ 01/08/1983 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   02/2012 ad oggi 
• Lavoro o posizione 

ricoperta 
 Collaboratrice legale c/o studio legale 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Redazione atti giuridici, attività stragiudiziale, recupero crediti, accordi 
transattivi, comparizione in udienza 

 
• Date 

• Lavoro posizione 
ricoperta 

 
• Date  

  
20.06.2014 (termine 20.12.2014) 
Recupero credito – consulenza legale e commerciale (Progetto Neet ) 
 
 
03/2014  

• Lavoro o posizione 
ricoperta 

 Docente di formazione – Progetto attivamente 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Docente della disciplina ”Politiche per il lavoro” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Polo Professionale Luigi Scarambone, Lecce 

• Date  12/2013 - 04/2014    06/2014 – 07/2014 
• Lavoro o posizione  Docente di formazione 
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ricoperta 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Docente della disciplina “Le tipologie d’Impresa” 

• Nome e indirizzo del             
datore di lavoro 

   MEDEUR Ente di formazione, sito in San Simone  (Le) 

                          • Date   11/2012 al 12/2012 
• Lavoro o posizione 

ricoperta 
 Docente di formazione ”strumenti amministrativi e gestionali e 

necessari per la  conduzione di un’impresa artigiana” 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Docente della disciplina  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MEDEUR Ente di Formazione, sito in San Simone (Le) 

  
• Date   03/2010 al 05/2010 

• Lavoro o posizione 
ricoperta 

 Docente di formazione 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Docente della disciplina “diritto del lavoro” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.SC.LA. Ente di formazione, finanziato dalla Regione Puglia, sito in 
Casarano via 4 novembre. 

 
• Date   6/2009 al 6/2012 

• Lavoro o posizione 
ricoperta 

 Pratica forense 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Acquisizione formativa in materia civile e penale ( responsabilità 
medica, diritto assicurativo, diritto costituzionale, gestione sinistri, 
responsabilità civile in genere, aspetti stragiudiziali sinistri). 
Collaborazione e organizzazione di monografie giuridiche e articolo 
specializzati, tra cui: “La sentenza della Corte di Cassazione risolve i 
nodi interpretativi”in Tagete , rivista medico giuridica sul danno alla 
persona , anno XV n.2, giugno 2009, “Colpa medica:l’assenza del 
potere legislativo esalta la magistratura” , in Management della 
Sanità, giugno 2009; “Forme invalidanti di psoriasi”, in Adiposo, 
rivista dermatologica n.2, giugno 2009; “Responsabilità 
professionale in dermatologia e medica estetica”, Editore Assimedici, 
Milano-settembre 2009. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio legale Paolo Vinci e Associati, Parabita Via F.lli De Jatta (LE)-
Milano P.zza della Conciliazione. 
Presta assistenza legale a numerose aziende operanti nel settore 
terziario e a istituti bancari. 
-Compagnie di assicurazioni: Ace, Assitalia, Fondiaria Sai, Axa, 
Faro, Generali, Lloyds’of London, QBE, UniOne, Maa, Sasa e Milano 
Assicurazioni lo annoverano quale fiduciario in Lombardia e in 
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Puglia; 
-Istituti Bancari: Banca Popolare Pugliese; Banca Popolare dell’Alto 
Adige 

 
• Date   Dal 12/2008 al 12/2009   

• Lavoro o posizione 
ricoperta 

 Servizio Civile 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Organizzazione archivio bibliotecario, cura di eventi culturali, in 
particolare: presentazione libri degli autori salentini, esposizioni 
artistiche. 
Aprile 2008 organizzazione della giornata mondiale della lettura e 
presentazione della Costituzione italiana per ragazzi, presso la 
scuola materna - elementare e media di Tuglie. 
Organizzazione degli eventi rientranti nella rassegna culturale 
“Ottobre piovono libri 2008” in particolare:Le donne nel carcere di 
Borgo San Nicola, L’arte tra cultura e tradizioni, Presentazione 
dell’archivio autori salentini della biblioteca Fiore Gnoni.  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Biblioteca Comunale Tuglie (LE), Via Risorgimento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Dal 15/09/2011 al 03/12/2011 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
ALTA FORMAZIONE GIURIDICA – F. Caringella, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diritto Civile, Diritto Penale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  11/01/2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

PATROCINIO ALLA PROFESSIONE LEGALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diritto civile, diritto commerciale, responsabilità professionale, diritto 
del lavoro 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla cura e svolgimento delle attività giuridiche  
  

 
• Date   9/2003 a 4/2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Laurea Specialistica in Giurisprudenza  (votazione 110/110) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita  Dottoressa  in Giurisprudenza  
• Livello nella   Laurea Specialistica in Giurisprudenza 

 
• Date   06/1997 a 07/2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Diploma di Maturità Magistrale  (votazione 100/100) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto Magistrale “Q.Ennio” Gallipoli (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Espressione italiana, latina,pedagogia, psicologia, metodologia, 
filosofia, matematica, scienze, materie tecniche e lingua straniera ( 
francese, Inglese) 

• Qualifica conseguita  Maturità Pedagogica  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
Diploma Magistrale di scuola secondaria superiore con abilitazione 
all’insegnamento  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
Quadro per le lingue 
Inglese                                     sufficiente 
 Francese                                 buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto 
Office 

Microft word 
Microsoft Access 
Microsoft Excel 
Microsoft FrontPage 
Microsoft Publisher 

• Ottima conoscenza dei seguenti sistemi operativi: 
Windows 98 
Windows 2000 server 
Windows ME 
Windows XP 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima predisposizione ed interesse ai vari tipi di pubbliche 

relazioni. Dal 2003 associata all’associazione culturale 
EKAGRA. Dal 2006 al 2008 presidente della stessa. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 • Capacità di redigere una pagina di giornale 

• Scrittura di atti giuridici 
• Redazione parere giuridico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 
 Dal 2003 organizzatrice  e collaboratrice di eventi culturali, 

artistici, e sportivi. Tra i vari eventi: Palio della botte, gara 
gastronomica, concorso di murales, concorso di madonnari, 
torneo di pallavolo, arte in strada, mostra di presepi artistici, 
letteratura e cucina, presentazione libri e autori salentini. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 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. 7 della medesima legge. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Tuglie,  4 luglio 2014         F.to    Dott.ssa Francesca Solida 
 


