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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   PIAZZA FRANCESCA 

Indirizzo  VIA GARIBALDI 24, Sirmione (BS) 

Telefono  348 8551038 

Fax  045 8009421 

E-mail  studiofrancescapiazza@gmail.com 

 

Nazionalità   Italiana 
 

Data di nascita   12/08/1978 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   2018 - oggi 

• Nome dell’azienda e città  Verona / Brescia 

• Posizione lavorativa  Avvocato - Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Le competenze maturate abbracciano le seguenti materie del diritto civile: 

- recupero crediti di qualsiasi natura con elaborazione – se il caso lo permette -  di piani di 
rientro, oppure intraprendendo l’azione giudiziaria esecutiva più opportuna ed efficace. Ho 
dedicato, inoltre, particolare attenzione negli ultimi anni alle esecuzioni immobiliari 

- contrattualistica (in particolare contratti di compravendita, preliminari, appalti, locazioni, affitti di 
rami d’azienda e mediazione)  

- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,  

- rapporti obbligatori,  

- diritti reali (prevalentemente proprietà, usufrutto, uso, superficie),  

- possesso (in particolare tutela dello stesso e usucapione dei vari diritti),  

- successioni ereditarie,  

- materia condominiale. 

- locazioni abitative e commerciali. Curo pertanto tutto il procedimento di sfratto per finita 
locazione, per morosità e l’eventuale giudizio di  merito a seguito di opposizione 

 

In ossequio a quanto da Voi richiesto nel bando di concorso dichiaro di aver seguito 
negli ultimi due anni: 

A) per ATER di Verona cinque cause relative a sfratti, una procedura di decadenza e due 
decreti ingiuntivi ottenuti a seguito di regio decreto. 

 

B) quattro pratiche per privati di recupero crediti di varia natura (spese condominiali, 
corrispettivi per prestazioni di servizio): 

- decreto ingiuntivo 1644/2019 del Tribunale di Verona R.G. 3983/2019 

- decreto ingiuntivo n. 2523/19, R.G. 8060/19, 8339/19 Cron. Emesso dal Giudice di Pace di 
Verona 

- decreto ingiuntivo n. 457/2020 D.I., n. 820/20 R.G., n. 1414/2020 Cron., Giudice di Pace di 
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Verona 

- decreto ingiuntivo n. 883/2020 D.I., n. 821/20 R.G., n. 615/2020 Rep., n. 3492/2020 Cron., 
Giudice di Pace di Verona 

 

C) quattro cause civili: 

 

R.G. 2227/2020 Giudice di pace di Verona ricorso avverso sanzione amministrativa  

R.G. 1580/2020 Tribunale di Mantova, accertamento tecnico preventivo  

R.G. 5069/2019 Tribunale di Verona, causa con rito locatizio – materia locazione 

R.G. 1946/2020 Giudice di pace di Vicenza opposizione a decreto ingiuntivo – inadempimento 
contrattuale – risoluzione  

 

 
 

• Date   2016 - oggi 

• Nome dell’azienda e città  Verona 

• Tipo di società/ settore di attività  A.T.E.R. 

• Posizione lavorativa  Avvocato - Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche di recupero crediti e sfratti. 

 
 

• Date   2014 - oggi 

• Nome dell’azienda e città  Verona 

• Tipo di società/ settore di attività  Tribunale di Verona 

• Posizione lavorativa  Custode Giudiziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2014 svolgo l’attività di Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale 
di Verona  

 
 

• Date   2011 – oggi  

• Nome dell’azienda e città  Verona 

• Tipo di società/ settore di attività  Organismo Veronese di Mediazione Forense 

• Posizione lavorativa  Mediatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono mediatore civile presso l’Organismo Veronese di Mediazione Forense istituito dall’Ordine 
degli avvocati di Verona per il quale seguo controversie inerenti contratti bancari, responsabilità 
contrattuale, extracontrattuale, diritti reali (prevalentemente proprietà, usufrutto, uso, superficie), 
possesso (in particolare volto a maturare l’usucapione), condomini, successioni ereditarie e 
locazioni. 
 

 

• Date   2010 - 2017 

• Nome dell’azienda e città  Studio associato Leoni e Conti di Verona 

• Posizione lavorativa  Avvocato - Libera Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le predette competenze sono state maturate nel corso degli anni, dal 2010 ad oggi sia presso lo 
studio Leoni e Conti, presso il quale curavo i settori testé descritti in totale autonomia e 
coordinando le attività di altri collaboratori sia, successivamente al 2017, approfondendole in 
totale autonomia . 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    26 febbraio 2013, 23 marzo 2013, novembre 2017, febbraio – marzo 2021 

• Principali studi  Corsi di aggiornamento ed approfondimento per mediatori 
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• Date   14 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori 

conforme al decreto del 18.10.2010 n. 180), tenuto dal Centro Studi Antonio Manieri S.r.l. 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato di partecipazione e superamento conseguito in data 14 Aprile 2011. 

 

 

Date 

  

 

18 gennaio 2010 

Iscrizione albo avvocati di Verona, risulto pertanto iscritta all’albo avvocati da undici  
anni 

 

• Date    08 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

  Abilitazione conseguita in data 08 ottobre 2009. 
 

   

 

 

• Date  Novembre 2006-settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

Tenuta presso le Università di Trento e Verona, materie approfondite: diritto amministrativo, 
diritto civile, diritto commerciale, diritto penale (e relativi aspetti procedurali). 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma conseguito in data 19 settembre 2008 con votazione: 60/70. 
 

 
  

 

 

 

• Date  25 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università: Università degli studi di Padova 

Facoltà di giurisprudenza (vecchio ordinamento). 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in giurisprudenza con votazione: 108/110 
  Argomento di tesi: Tutela dell’onore e diffamazione a mezzo stampa: aspetti comparatistici 

(tematiche affrontate: libertà di manifestazione del pensiero, disciplina generale della 
diffamazione, diritto di cronaca, diritto di critica, reato di omesso controllo, diffamazione on-line, 
la diffamazione a mezzo stampa in Germania, la diffamazione a mezzo stampa in Austria, la 
diffamazione a mezzo stampa in common law). 

 

 

 

• Date  anno scolastico 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico  

G. Bagatta, Desenzano del Garda (BS). 

• Qualifica o certificato conseguita  Maturità scientifica -votazione 58/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, MATURATE ANCHE A SEGUITO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIATORE CIVILE 

NELLA QUALE HO APPRESO LE VARIE TECNICHE DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI UTILI ANCHE PER 

OTTIMIZZARE I RISULTATI NEL LAVORO IN TEAM 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, DELLA NAVIGAZIONE NEL WEB E DELLA POSTA 

ELETTRONICA ANCHE CERTIFICATA  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs  196/03 e del Regolamento Europeo UE 

2016/679 


