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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FRANCESCA TURINI
VIA SUOR MADDALENA DI CANOSSA N. 2 VOGHERA (PAVIA)
VIA PLANA N. 26 VOGHERA (STUDIO)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

avv.francescaturini@gmail.com
Italiana
30 OTTOBRE 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2009 – IN CORSO
AVVOCATO, libero professionista con proprio studio in Voghera, Via Plana, 26
Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Pavia
Svolgimento della professione forense con attività di consulenza, stragiudiziale e giudiziale
innanzi al Tribunale ed al Giudice di Pace.
Attività di studio delle pratiche, attività di stesura atti e partecipazione alle udienze in ambito
civile e penale.
In ambito penale, attività di difensore d’ufficio iscritta alla relativa lista per il Tribunale di Pavia.
Inoltre svolgimento di incarichi come amministratore di sostegno e curatore di eredità giacenti.
Iscritta, altresì, all’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile e
penale.
Nell'ambito della formazione ordinaria, partecipazione regolare a corsi di aggiornamento
incentrati di volta in volta sulle tematiche civili e penali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

13 FEBBRAIO 2009
Conseguimento titolo di AVVOCATO presso la Corte d'Appello di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2001 – 2004
Durante gli anni di frequentazione dell'Università, svolgimento attività di promoter in punti
vendita della Grande Distribuzione per prodotti alimentari, cosmetici, giocattoli, elettrodomestici,
giornali ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Marzo – Maggio 2019
Partecipazione al “CORSO TEORICO E PRATICO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia e dall’Associazione Anita
E’ stata analizzata la disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno affrontando tutti gli
aspetti dalla nomina da parte del Tribunale fino all’esecuzione di tutti gli incombenti relativi
all’incarico.
Febbraio – Marzo 2016
Partecipazione al “CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE” organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e la Regione
Lombardia.
Nel corso degli incontri sono stati analizzati tutti gli aspetti relativi alla tematica della violenza
contro le donne sotto l'aspetto sia civile che penale oltre ad affrontare la discussione
relativamente all'attività svolta dai centri – antiviolenza e all'approccio da parte delle strutture
sanitarie.
Novembre - dicembre 2014
Partecipazione ad un MASTER BREVE IN MATERIA DI DIRITTO ALIMENTARE E
LEGISLAZIONE VITIVINICOLA organizzato da Altalex Formazione
Nel corso delle lezioni si è affrontata la materia del diritto alimentare e della legislazione
vitivinicola dalle fonti normative, alla disciplina dei marchi e delle etichette oltre all'analisi dei
comportamenti penalmente rilevanti e delle norme penali in materia di alimenti e di vino.
2004 – 2006
Svolgimento continuo della pratica forense ai fini dell'esercizio della professione presso studio
legale vogherese.
Nel corso della pratica forense, sono state affrontate tematiche relative al diritto civile e penale
con la redazione di atti e la partecipazione alle udienze civili e penali, anche a seguito
dell'acquisizione del titolo di praticante abilitato.
Gennaio – novembre 2005
Frequentazione del “CORSO DI DEONTOLOGIA E PRATICA DEL PENALISTA” al fine
dell'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio in ambito penale e di svolgere attività giudiziale
nei processi penali come difensore d’ufficio.
1997 – 2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – Facoltà di Giurisprudenza - Vecchio Ordinamento
All'inizio del 3° anno è stato scelto l'indirizzo giudiziario-forense.
Le materie di studio, pertanto, si sono concentrate sul diritto civile e diritto penale sostanziale
oltre che processuale civile e penale sia base che progredito. E' stata inoltre scelta quale
materia integrativa, criminologia e il diritto penale dell'ambiente.
La tesi di laurea ha trattato il diritto dell'esecuzione penale in particolare la disciplina e la
condizione delle madri e dei loro figli in carcere.
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
103/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

1992 - 1997
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Voghera (PV)
Diploma di maturità scientifica
42/60

A seguito dell'iscrizione all'albo degli avvocati, svolgo attività tipica di studio, di consulenza e di
sviluppo delle cause giudiziarie.
Quale amministratore di sostegno, seguo tutti gli aspetti giuridici di tale incarico e anche quelli
pratici, amministrativi e burocratici per garantire assistenza e svolgere al meglio l'incarico
ricevuto.
Viene svolto con regolarità un piano di formazione al fine di garantire un costante
aggiornamento sulle materie giuridiche mediante la partecipazione a corsi di formazione in
materia civile e penale.
Da marzo 2019 sono stata nominata Presidente della Sezione di Voghera dell’Associazione
Italiana Giovani Avvocati (AIGA).
Dal 2015 socia fondatrice dell’associazione culturale VOGHERAE’.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Discreta
Discreta
Discreta
Capacità di comunicare in modo efficace, di ascoltare, di mediare e trovare punti di accordo.
Atteggiamento di supporto e spirito di squadra.
Capacità di lavorare in gruppo, sviluppato anche a seguito della partecipazione attiva
all'Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Voghera e alla Camera penale di Pavia,
nonché nell’ambito dell’associazione culturale VOGHERAE’
Capacità di organizzare eventi formativi mediante lavoro di gruppo nell’ambito della sezione di
Voghera dell’AIGA

Buon utilizzo di programmi all'interno del pacchetto Office di Windows

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Interesse per arte e cinema, partecipazione a incontri amatoriali sull’arte ed a cineforum.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 si autorizza il trattamento dei dati personali ivi
contenuti.
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