
FO R M ATOEUROPEOPE RI 
LCURRICULUMV ITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome Francesca Maria Di Stefano 

Indirizzo 

Telefono 

Fm 

E-mail

Studio 

Nazionalitàl j  

Data di nascita! 1 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 

• Nome e indirizzo del Studio Legale Avv. Francesca Di Stefano 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o legale 
settore 

• Tipo di impiego libera professionista 

• Date (da - a) dal giugno 2014 

• Principali mansioni e Consulenza e difesa in materia civile e penale 
responso bilità 

• Nome e indirizzo del FERROVIENORD S.P.A. 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o Società del Gruppo FNM S.p.a. operante nel settore ferroviario 
settore 

 



• Tipo di impiego Consigliere di amministrazione 

Membro del Comitato trasparenza appalti - Organo collegia le 
composto da tre consiglieri di cui almeno due indipendenti con 
funzioni di fornire un parere preventivo su eventuali accordi 
bonari in materia di appalti attraverso la verifica degli aspetti 
tecnico-legali connessi, formulando anche proposte transattive 
finalizzate a comporre i contrasti in essere; il comitato ha, a ltresì 
fra i suoi compiti quello di aggiornare periodicamente il sistema 
di qualificazione imprese 

• Date (da - a) Dal luglio 2015 

• Principali mansioni e Consigliere d i amministrazione -
responsabilità Membro Comitato Trasparenza appalti 

• Nome e indirizzo del Studio Legale Avv. Michele Zanchi 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o legale 
settore 

• Tipo di impiego libera professionista - collaboratrice d i studio 

• Date (da - a) dal novembre 2002 a l Maggio 2014 

• Principali mansioni e avvocato con delega a presenziare a lle udienze, tenere 
responsabilità contatti con i c lienti, redigere atti e pareri prevalentemente in 

materia civile - consulenza legale in genere. 

• Nome e indirizzo del Organismo di mediazione e conciliazione Accordo 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o legale 
settore 

• Tipo di impiego Mediatore civile e commerciale 

• Date (da - a) dal marzo 2012 

• Principali mansioni e Mediatore civi le e commerciale - gestione del conflitto 
responsabilità attraverso la mediazione 

• Nome e indirizzo del ISAP - ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
datore d i lavoro 

• Tipo di azienda o Associazione di enti pubblici, Comune e Provincia di Milano, 
settore riconosciuto con D.P.R. 18.08.1964 n. 1268 - Istituto culturale 

• Tipo di impiego Consig liere di amministrazione 

• Date (da - a) Anno 2009 

• Principali mansioni e Consigliere d i amministrazione 
responso bilità 
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• Nome e indirizzo del Sinergy Group S.r.l. 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o Agenzia pubblicitaria 
settore 

• Tipo di impiego Collaborazione port-time 

• Dote (do - o) 1995-2002 

• Principali mansioni e Collaborazione in ambito pubblicitario, do hostess nei primi 
responso bilità tempi o organizzatrice di eventi in team per importanti marchi 

nazionali ed internazionali 

I ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di corso per mediatori civili e commerciali professionisti presso CIM 
istruzione o formazione di Milano 

• Principali materie / gestione del conflitto attraverso la mediazione 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifico conseguito idoneità all'esercizio della professione di mediatore civi le e 
commerciale 

• Date (da - o) 17 febbraio 2006 

• Qualifica conseguita Avvocato - conseguita abilitazione alla professione.di avvocato 
presso lo Corte d'Appello di Milano 

• Dote (do - o) 14/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di Laureo in giurisprudenza (5 anni), presso Università Statole degli 
istruzione o formazione Studi di Milano 

• Principali materie / civile/commerciale 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita dottore in giurisprudenza 

• Dote (do - o) giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di Istituto Tecnico per ragionieri d i Gorgonzola (Ml) 
istruzione o formazione 

• Principa li materie/ rogionerio-civile-commericole 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita ragioniera 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA I !italiana_ 

ALTRE LINGUAI 

spagnolo 

• Capacità di lettura LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura LIVELLO BUONO 

• Capacità di LIVELLO BUONO 
espressione orale 

francese 

• Capacità di lettura livello buono 

• Capacità di scrittura livello buono 

• Capacità d i livello buono 
espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ottime capacità d i relazione, personalità estremamente 

Vivere e lavorare con estroversa, creativa, seria, abituata a lavorare in squadra ed a 
altre persone, in collaborare con colleghi ma anche ad autogestirsi nel lavoro 

ambiente multicu lturale, individuale 
occupando posti in cui la Ottime capacità di mediazione 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenzia le 
lavorare in squadra ( ad 

es. cultura e sport}, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE svolgendo la libera professione è diventato indispensabile saper 
ORGANIZZATIVE gestire ogni evenienza e coordinare il proprio lavoro, i propri 

Ad es. coordinamento e tempi e le proprie necessità con quelle altrui, tenendo sempre in 
amministrazione di debita considerazione che le urgenze e gli imprevisti possono 

persone, progetti, bilanci; essere sempre in agguato. 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport) , a 

casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE grande creatività che si manifesta nelle molteplici attività svolte 
ARTISTICHE nel tempo libero, dalla scrittura creativa alla pittura, alla cucina, 

Musica, scrittura, disegno etc. 
ecc. 

PATENTE o PATENTI' I patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 in materia di privacy. 
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