
CURRICULUM VITAE 

R O S A R I A  F R A N C I C A  

Avvocato penalista 

DATI PERSONALI 

 
 Data di nascita: 05/12/1985 

 Luogo di nascita: Tropea (VV) 

 Nazionalità: Italiana 

 Stato civile: Nubile 

 Domicilio: Via G. Saragat n.4, Vibo Valentia 

 Telefono: 329 7241302 

 E-mail: sarafrancica@yahoo.it 

ISTRUZIONE 

 
 

Specializzazione post lauream 

 

 Master di secondo livello in “Diritto Penale di Impresa”, LUISS School 

of Law, Febbraio 2017 – Settembre 2018, con tesi finale dal titolo"La 

responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato nel 

gruppo d'imprese"; 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Prato, Ordine degli Avvocati di 

Prato, 09.02.2017; 

 Master in “Programmazione e Valutazione”. Regione Toscana. Settembre 

2014/Giugno 2015 – Elaborato presentato a conclusione del percorso 

formativo: “L’OPG e oltre: scenari di programmazione normativa 

regionale toscana verso il superamento dell’istituto dell’Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario”, con estratto pubblicato nel volume 

“L’abolizione del manicomio criminale tra utopia e realtà”, a cura di 

Fondazione Giovanni Michelucci – Garante diritti dei detenuti della 

Toscana, 2015; 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense. Ordine degli 

Avvocati di Firenze. Novembre 2010/Ottobre 2013; 

 Corso di Aggiornamento Professionale “Tutela Penale della Sicurezza 

nel  Lavoro”, 10 febbraio – 17 febbraio – 24 febbraio – 2 marzo 2012 

presso l’Università degli Studi di Firenze, ed in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Firenze; 

 Corso AIGA Firenze. Redazione atti giudiziari e pareri. Corso di 

preparazione avvocati. Settembre/novembre 2012. 

                                                                          

Laurea 

 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza - conseguita nell’Anno Accademico 

2009/2010 presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione di 

110/110 e lode. 

Tesi di laurea in Diritto Penale: “L’insider trading” 

Rel. Prof. Avv. Giovanni Flora 

 

mailto:sarafrancica@yahoo.it


Scuola Superiore 

 

 Maturità Classica conseguita nell’anno scolastico 2002/2003  presso il 

Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia (VV), con votazione di 

100/100 ed encomio. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

 Studio Legale Ciappi - Viale Montegrappa n.171, Prato 

Ruolo: Consulente/Avvocato (Diritto Penale) 

Dal 07/2016 al 09/2020 

Principali mansioni e responsabilità:  

- Gestione rapporti con la clientela; 

- Gestione e studio dei fascicoli individuali dei clienti; 

- Redazione di atti; 

- Svolgimento di attività di cancelleria; 

- Partecipazione ad udienze; 

- Svolgimento di ricerche giuridiche specialistiche. 

 

 Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 (conv. con L. 9 agosto 2013 n. 98) 

presso Tribunale di Sorveglianza di Firenze -  Viale Guidoni n. 61, 

Firenze; 

Ruolo: Tirocinante (assegnata al Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza, dott.ssa Antonietta Fiorillo) 

Dal 11/2015 – al 08/2016 

Principali mansioni e responsabilità:  

- Attività di studio di fascicoli giudiziari; 

- Svolgimento di ricerche giuridiche specialistiche in materia di 

Diritto Penale/ Diritto Penitenziario; 

- Redazione di bozze in affiancamento al Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza; 

- Partecipazione ad udienze. 

 

 Regione Toscana – Consiglio Regionale. Direzione di Area 

Organizzazione e risorse. Settore Organizzazione e personale. 

Controllo di Gestione - Via Cavour n. 18, Firenze (FI) 

Ruolo: Tirocinante – Borsista 

Dal 09/2014 – al 06/2015 

Principali mansioni e responsabilità:  

- Analisi dei decreti dirigenziali della struttura consiliare e 

definizione di report riconducibili all’attività contrattuale 

dell’ente con contestuale verifica della compliance normativa;  

- Attività di supporto al processo di programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione degli obiettivi strategici annuali e triennali del 

Consiglio Regionale; 

- Approfondimento di tematiche riconducibili all’ordinamento 



contabile regionale (anche alla luce delle modifiche normative 

introdotte dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118); 

- Partecipazione, in qualità di supporto, alla elaborazione degli 

atti di monitoraggio dell’Amministrazione relativi  all’attuazione 

degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa di cui 

al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 Studio Legale Saldarelli - Via Lorenzo il Magnifico n.53, Firenze 

Ruolo: Praticante legale (Diritto Penale) 

Dal 11/2011 al 01/2013 

Principali mansioni e responsabilità:  

- Gestione dei rapporti con la clientela; 

- Gestione dei fascicoli individuali dei clienti; 

- Redazione di atti; 

- Svolgimento di attività di cancelleria; 

- Partecipazione ad udienze in qualità di praticante abilitato; 

- Svolgimento di ricerche giuridiche specialistiche. 

 

 Studio Legale Morbidelli – Bruni – Righi -Traina, Via Lamarmora n.14, 

Firenze 

Ruolo: Praticante legale (Diritto Civile/Amministrativo) 

Dal 04/2011 al 10/2011 

Principali mansioni e responsabilità:  

- Gestione dei rapporti con la clientela; 

- Gestione dei fascicoli individuali dei clienti; 

- Svolgimento di ricerche giuridiche specialistiche; 

- Svolgimento di attività di cancelleria. 

 

 Studio legale Orlandi – Manzo - Ghetti, Via Alfieri n.28, Firenze 

Ruolo: Praticante legale (Diritto Penale) 

Dal 11/2010 al 04/2011 

Principali mansioni e responsabilità: 

- Gestione dei rapporti con la clientela; 

- Gestione dei fascicoli individuali dei clienti; 

- Svolgimento di ricerche giuridiche specialistiche; 

- Svolgimento di attività di cancelleria. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
 

 Lingua Inglese 

- Comprensione: livello B2 

- Parlato: livello B2 

- Produzione scritta: livello B2 



Certificate in International ESOL (City & Guilds) – Communicator – B2 

Certificate in International spoken ESOL (City & Guilds) – Communicator 

– B2 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

So  esprimermi e comunicare in modo preciso ed efficace e relazionarmi con 

una clientela estremamente variegata, come appreso a partire dalla mia 

esperienza di pratica forense. 

So  mediare tra portatori di diverse esigenze e scegliere le soluzioni per 

essi complessivamente più appetibili. 

Ho sviluppato queste attitudini  partecipando a  gruppi di studio e di 

dibattito politico. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

So affrontare situazioni problematiche che necessitino di immediata 

risoluzione, assumere responsabilità e rispettare precise scadenze in 

ambito lavorativo.  

Sono, inoltre, in grado di garantire un’organizzazione ordinata e razionale 

dei carichi di lavoro.  

Ho maturato queste caratteristiche nel corso della mia esperienza 

professionale presso studi legali. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Nel corso della mia attività professionale ho avuto modo di sviluppare 

specifiche competenze nell’ambito del Diritto Penale, settore al quale ho 

riservato un particolare approfondimento già a partire dal periodo di 

pratica forense. 

L’approfondimento teorico di tali competenze è stato arricchito 

dall’attività di ricerca svolta, nell’ambito del Master in Programmazione e 

Valutazione al quale ho partecipato, ai fini della redazione dell’elaborato 

previsto a conclusione di tale percorso, avente ad oggetto il processo di 

superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e realizzato in 

collaborazione con l’Ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti della 

Regione Toscana.  

I risultati ottenuti all’esito di tale ricerca sono confluiti (in estratto) 

all’interno del volume “L’abolizione del manicomio criminale tra utopia e 

realtà”, pubblicato a cura della Fondazione Giovanni Michelucci e del 

Garante dei Diritti dei Detenuti della Toscana. 

Attualmente, la mia esperienza professionale si incentra sull’esercizio 

dell’attività forense, con esclusivo riferimento all’ambito del Diritto 

Penale: in tale ambito, aspiro ad indirizzare la mia specializzazione 

professionale, in particolare, al Diritto Penale di Impresa; ne è riprova 

il percorso formativo svolto, presso l’Università LUISS Guido Carli, 

nell’ambito dell’omonimo “Master in Diritto Penale di Impresa”, al quale ho 

partecipato in qualità di borsista.  

Ho, peraltro, avuto modo di misurarmi in più occasioni, in concreto, con 



procedimenti penali afferenti a tale settore di disciplina, nell’ambito dei 

quali ho contribuito alla predisposizione della difesa. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Ho un’ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office, in particolare 

Word, utilizzati per la redazione di atti, la stesura di relazioni e la 

predisposizione di presentazioni. 

Ho, inoltre, piena padronanza degli strumenti di navigazione in  

Internet, utilizzato quotidianamente per lo svolgimento di ricerche 

giuridiche, delle principali banche dati – anche straniere - afferenti 

alle scienze sociali (De Jure, Infoleges, Essper, Leggi d’Italia, 

LexisNexis, JStor, HeinOnline, Scopus, Aida, Econlit)  e dei periodici 

elettronici. 

La capacità di consultazione di tali strumenti a livello avanzato è 

stata consolidata nel corso dell’esperienza svolta, quale Volontaria del 

Servizio Civile Nazionale, all’interno di una biblioteca universitaria 

(Biblioteca di Scienze Sociali – Università di Firenze) 

Possiedo, infine, la patente ECDL (livello Core) conseguita nel 2004. 

ALTRO 

 
- Servizio Civile Nazionale – Università degli Studi di Firenze 

(Biblioteca di Scienze Sociali), Febbraio 2014 – Gennaio 2015; 

 

 

* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Vibo Valentia, 1.11.2020 

        

 


