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Istruzione

 2009 – Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Trieste

 1988 – Diploma di maturità classica presso Liceo ginnasio statale 
con sezione scientifica “XXV Aprile” di Portogruaro

Formazione professionale

 22/05-18/07/2018 Master in Contenzioso del lavoro
 2018 – Iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Trieste
 2015-2016 – Pratica professionale per Consulente del Lavoro 

presso la CdL Marina Leggeri
 2014 – Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
 2010-2012 – Pratica professionale per Avvocato presso lo Studio 

Legale dell'avvocato Astrid Vida e avvocato Antonella Mazzone

Esperienza lavorativa

 Oggi – Avvocato presso il proprio studio legale
 2018-Oggi – Tutore volontario di Minore Straniero Non 

Accompagnato
 2010-Oggi – Amministratore di sostegno

Lingue

 Italiano: madrelingua
 Inglese: base
 Francese: base

Conoscenze informatiche

 Buona conoscenza sistema operativo Windows
 Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office
 Buona conoscenza dei client di posta elettronica

Ulteriori informazioni

 Patente automobilistica (B)
 Automunita

Pregiatissimo Studio Legale, Egregio Collega, 

Sottopongo alla Vostra attenzione la mia candidatura per il  profilo di  collaboratore presso il
Vostro Studio Legale. 

La mia pluriennale esperienza nell'attività forense maturata sia come avvocato presso il proprio



Studio,  sia  come  praticante  presso  lo  Studio  Legale  degli  avvocati  Astrid  Vida  e  Antonella
Mazzone;  le  competenze  tecniche  e  relazionali,  acquisite  svolgendo  tuttora  le  funzioni  di
Amministratore  di  Sostegno e  di  Tutore  volontario  di  Minore  Straniero  non Accompagnato,
ritengo possano ben evidenziare i miei punti di forza quali l'affidabilità, l'impegno, la capacità di
problem  solving  e  di  lavoro  sia  in  autonomia  che  in  un  team;  qualità  che  spesso  sono
fondamentali per esplicare al meglio una professione complessa e nel contempo delicata qual è
quella forense.

Nel tempo mi sono appassionata alle problematiche del diritto del lavoro. Per questo motivo ho
svolto il  tirocinio formativo per la figura professionale del  Consulente del  Lavoro che mi  ha
permesso di ampliare le mie conoscenze in materia, non solo dal punto di vista del diritto ma
anche  di  quello  puramente  tecnico-applicativo,  acquisendo  dimestichezza,  tra  gli  altri,
nell'elaborazione delle buste paga, sui rapporti con l'ufficio del lavoro (es. UNILAV), entrando
anche nelle dinamiche che riguardano prettamente il datore di lavoro. Inoltre la frequentazione
al Master “Contenzioso del lavoro” (maggio-luglio 2018) organizzato dalla Scuola di formazione
Ipsoa,  mi  ha  consentito  di  acquisire  ed  applicare  conoscenze  e  capacità  nella  gestione  del
contenzioso sia giudiziale che stragiudiziale in riferimento al rapporto di lavoro, tenendo conto
anche delle più recenti modifiche legislative (Jobs Act in primis).

L'altro  filone  che  mi  entusiasma  e  coinvolge  particolarmente,  per  indole  ed  esperienze
personali, è il diritto di famiglia e minorile, a cui mi approccio cercando di cogliere una visione
d'insieme, entrando nelle reali dinamiche familiari e nei vari aspetti problematici che vi possono
emergere, considerando e interloquendo con i vari soggetti coinvolti.

La  mia  esperienza  come  avvocato  indipendente  con  proprio  studio,  mi  ha  consentito  di
migliorare il mio approccio orientandolo fortemente al cliente, in modo da rendere più mirati i
miei sforzi, volti a ottenere il migliore risultato.  

Sarei molto interessata a lavorare presso una realtà strutturata, anche in forma associata, che
condivida  la  finalità  di  porre  l’interesse  del  cliente  sopra  tutto,  che  possa  permettermi  di
migliorare costantemente le mie competenze e capacità, nonché di mettere a disposizione il
bagaglio di esperienze da me finora acquisito .  

      Ringrazio per l’attenzione e rimango a disposizione 
Monica Franzo 


