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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA IDONE 

Indirizzo  VIA VENEZIA 74 – PESCHIERA DEL GARDA (VR) 

Telefono  347.57. 45.960 

x   

E-mail  avv.francescaidone@gmail.com; 

avv.francescaidone@pec.giuffre.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

professione 

 23/09/1972 

Avvocato amministrativista  

esperto in redazione di bandi di gara e gare d'appalto pubblico. 

Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 24 ottobre 2014 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Date 

 

Nome e indirizzo 

Datore di lavoro 

 

Impiego 

 

 

 

Date 

 

 Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Impiego 

 

 

 Date 

 

          Nome ed indirizzo                     
del datore di lavoro 

 

 

Impiego 

 

 

 

 

 

 

 

   

Giugno 2019 fino ad oggi 

 

BSD SRL 

Via Venezia 74 -Peschiera del Garda (Vr) 

 

Contratto di prestazione professionale in materia di consulenza e predisposizione di gare 
d’appalto e controversie relative ai contratti pubblici. 

 

 

Maggio 2019 fino ad oggi 

 

Net4market - CSAmed s.r.l. 

 

 

Docente aggiornamenti contratti pubblici: Focus Decreto Sblocca Cantieri 

 

 

Luglio 2017 

 

Associazione Minerva – ISFOL. Corigliano Calabro 

 

 

 

Docente master appalti- Modulo Appalti sotto soglia 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro  

 
 
 
 

Date 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dal 20 marzo 2014 fino ad oggi 

 

Socio Fondatore della Camera degli Avvocati Amministrativisti di Roma e di Reggio 
Calabria, nonché componente del Direttivo della CAA di Reggio Calabria; 

 

 

 

Dal 20 marzo 2013 fino al 2015 

 

Organizzatore e docente accreditato del corso per amministratore di Condominio 
professionista, insieme con ANACI e Simone Editore 

 

 

 

Date 

 

        Nome ed indirizzo del  

datore di lavoro 

 

 

 

 Date 

  

 Anno 2012 fino ad oggi 

 

Fondatore e Presidente dell'Associazione Corsi&concorsi di Reggio Calabria, ente che si 
occupa di formazione professionale specialistica finalizzata alla preparazione di concorsi 
pubblici. 

 

 

Dal 01/11/2009  ad oggi  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CSIG – con sede in Reggio Calabria Viale Amendola n. 1/O 

   

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente in materia di Diritto Civile, Diritto Amministrativo e Procedura Civile nell’ambito 
del “Corso di preparazione all’esame di avvocato” 

Predisposizione delle lezioni in materia di Diritto Civile, Amministrativo e Procedura Civile. 
Esposizione degli argomenti selezionati. Svolgimento di prove pratiche relative alla redazione di 
atti giudiziari. Partecipazione all’attività di correzione degli elaborati redatti dai corsisti.   

 

 Date  

 

 

                   Tipo di impiego 

 Dal 1 gennaio 2004 ad oggi  

 

 

Svolge attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in favore di diverse imprese 
italiane nei settori degli appalti di lavori, servizi e forniture. Assiste nelle operazioni di gara 
(bandi, capitolati e verbali di gara) che riguardano numerose Stazioni Appaltanti, tra le quali si 
segnalano: Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, ASP 
Catanzaro, ASP Catania, ASP Salerno 2, Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a., 
SUA Calabria, Bioparco Roma,. Svolge attività stragiudiziale e giudiziale inerenti controversie 
civilistiche e giuslavoristiche di imprese private. 

Componente collegi arbitrali su nomina di Aziende partecipate (ATAM SPA) di Reggio 
Calabria, nonché su nomina della CCIAA di Reggio Calabria, 

  Collabora occasionalmente con lo studio del Prof. Avv. Angelo Clarizia del Foro di Roma, 
docente di diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma, specializzato in 
materia di appalti pubblici. 

Esperienza nel ramo giuslavoristico e fallimentare, pignoramenti immobiliari, diritto societario, 
stipula, modifica, estinzione di contratti di natura pubblica e privata, recupero crediti, diritto del 
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lavoro. 

Attività di Amministratore e/o Custode Giudiziario nominato a partire dal 2003 dal Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria.  

Iscritta nell’Albo dei Professionisti abilitati alle Vendite Giudiziarie nella qualità di Delegato alle 
Vendite presso il Tribunale di Reggio Calabria. 

Facente parte dell’Osservatorio Giuridico relativo al ramo delle Esecuzioni Immobiliari presso il 
Tribunale Civile di Reggio Calabria. 

Attività di difensore/curatore fallimentare e tributario presso il Tribunale di Reggio Calabria in 
particolare per le seguenti procedure fallimentari: 

• E.T.R. c/  Fallimento “Teca Spa” 

• Dott.ssa Filomena Curatola c/ fallimento “INFORTEL srl” 

• Gamma Service srl c/ Fallimento “Perle di Calabria” 

• Fortugno Saverio c/ Caseificio Burrificio Praticò 

• Curatela Fallimentare “Saline Costruzioni sas” c/ Intesa Gestione Crediti 

• Curatela Fallimentare “Saline Costruzioni sas” c/ UNICREDIT Banca D’Impresa spa       

• Curatela Fallimentare “ General Transport di Quattrone Barbara”     

 

Ammessa al  patrocinio a spese dello Stato. 

   

 

 Date   6- 7 febbraio 2010 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elezioni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria  

   

 Tipo di impiego  Candidata a componente del Consiglio dell’Ordine 

 

 Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività inerenti la professione forense. Rappresentanza  della classe forense 
a livello istituzionale. 

  
 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                   Data  Anno 2006 - 07 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società “neldiritto.it  sas”. 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione al Concorso Nazionale in Magistratura 

Approfondimento di tematiche relative al diritto civile, penale, amministrativo 

 

   

 

 

 Data  Anno 2006 - 07 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società “neldiritto.it  sas”. 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione al Concorso Nazionale in Magistratura 

   

  Approfondimento di tematiche relative al diritto civile, penale, amministrativo 

 

 

  

 

Febbraio 2007 

 

Corso di formazione riguardante la riforma del processo civile/esecuzioni immobiliari. 

 

Principali applicazioni in tema di riforma del processo civile nelle esecuzioni immobiliari. 
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Data  Anno 2006 - 07 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società “neldiritto.it  sas”. 

 

 Qualifica conseguita  Approfondimento di tematiche relative al diritto civile, penale, amministrativo 

 

 

 

  

9- 30 marzo 2007 

 

IPSOA 

 

Master in diritto fallimentare post- riforma 

 

 

 

 Data  Anno 2000 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle materie oggetto d’esame: diritto Civile e diritto Penale (prova scritta); 
diritto Costituzionale, diritto del Lavoro, diritto Internazionale, diritto Ecclesiastico, Deontologia 
Forense   

 Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione forense di Avvocato 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 260/300 

   

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

8-07-1998 

 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Messina 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Romano Titolo: “Modi di acquisto della proprietà: la specificazione” 

 Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 95/110 

   

 Data  Anni 1985-1990 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Notevole propensione per lo studio delle materie umanistiche 

 

 Qualifica conseguita  Diploma di maturità  Classica 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 
 
 
 

 Votazione 60/60 

 

 

 

ANNO 2010/2016 

Stesura e svolgimento compito di diritto amministrativo 

Esami avvocato per ALTALEX. 

CAPACITA’ E COMPETENZE  • Partecipazione al corso di alta formazione per custode e delegato alle vendite giugno/luglio 
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PERSONALI 2018, presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria; 

• Partecipazione al Corsi per Conciliatore ex D-M- 222/2004 nel luglio 2010 e 
successivamente a novembre 2010 partecipazione al corso integrativo per Mediatore Civile 
Professionista,  indetto dall’istituto Lodo Arbitrale. 

• Partecipazione al corso formativo in materia amministrativa dal titolo “Decreto Anticrisi e 
nuove tecnologie nello studio legale”, tenutosi a Reggio Calabria il 09.03.2009, organizzato 
con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria; 

• Partecipazione al corso di formazione in materia amministrativa dal titolo “Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica” tenutosi a Reggio Calabria il 03.03.2009, 
organizzato con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria; 

• Partecipazione al seminario di formazione in materia amministrativa dal titolo “il 
provvedimento, il procedimento ed il processo amministrativo dopo le leggi di riforma” 23 e 
24 gennaio 2009; 

• Partecipazione al corso di formazione in materia amministrativa “Principali novità a seguito 
della Legge  69/2009 , 12 dicembre 2009; 

• Docente di diritto civile, diritto amministrativo e procedura civile in relazione al “Corso di 
preparazione all’esame di avvocato” anno 2009; 

• Partecipazione al corso di formazione in materia civile – esecuzioni immobiliari 
“Conversione del pignoramento” 10-11 ottobre 2008. 

• Partecipazione al Concorso in Magistratura svolto nell’anno 2008; 

• Partecipazione al corso di formazione in materia civile – esecuzioni immobiliari “La riforma 
delle esecuzioni immobiliari” 16-17 febbraio 2007. 

• Partecipazione al corso di formazione in materia amministrativa “Il nuovo Codice degli 
Appalti,. Le più importanti novità del D.LGS. 163/2006”: 15 e 16 gennaio 2007. 

• Partecipazione master “La riforma del diritto fallimentare”  svolto a Reggio Calabria dal 9 al 
30 marzo 2007;  

• Esercizio della Pratica professionale presso studio legale di Reggio Calabria specializzato in 
materia di diritto amministrativo e diritto del lavoro. 

• Iscrizione all’Albo dei Praticanti avvocato di Reggio Calabria in data 7.11.1998.   

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

      

    INGLESE 

   

 Capacità di lettura  BUONA 

 

 Capacità di scrittura  BUONA 

 

 Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Abilità relazionali e di comunicazione acquisite ed espresse nell’esercizio dell’attività 
professionale e, nei rapporti con i colleghi ed i collaboratori (a far tempo dall’anno 2000) nonché 
nello svolgimento degli incarichi ricoperti quale Custode Giudiziario (sin dall’anno 2003).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attività di coordinamento acquisite ed espresse attraverso l’organizzazione del proprio studio 
legale. Si segnala la propensione ad organizzare convegni ed incontri studio maturata durante il 
periodo di preparazione della propria candidatura al Consiglio dell’Ordine 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza e notevole sicurezza nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows (XP, Vista), 
Ubuntu e relative applicazioni. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office 2005 e 2007 (Word, Excell, Powerpoint). 

Perfetto utilizzo dei principali browser per internet (Explorer, Firefox, Google Chrome). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Giornalista per hobby. 

 
                                                ALTRA LINGUA 
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PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgimento dell’attività di consulenza attraverso convenzioni con sindacati nazionali. 

 

    Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi di legge 196/03 e 
successive modifiche 

 

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae rispondono a verità. 

 

 

                                20.09.2019 
                     FRANCESCA   IDONE                                  


