FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCA FARESIN

Indirizzo

Via Tezze di Lupia, 39, (36066) Sandrigo - Vicenza -

Telefono

3402511773

Fax

0444.594033

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesca_faresin@libero.it
Italiana
06.11.1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Posizione ricoperta

14.01.2009
Libero professionista avvocato, iscritto presso l’Albo degli Avvocati di Vicenza, attualmente
occupata presso uno studio legale, condiviso con commercialisti e consulenti del lavoro.

• Date (da – a)
• Posizione ricoperta

02.10.2005 al 31.01.2008
Praticante presso studio legale di Vicenza con abilitazione dal novembre 2007 al patrocinio.

• Date (da – a)
• Posizione aperta

08.11.2004 al 01.10.2005
Praticante senza abilitazione al patrocinio presso studio legale di Vicenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
Tema tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal ottobre 2014 al dicembre 2014
Master di specializzazione “contrattualistica d’impresa, business e legal english”
Dal 17.10.2009 al 12.12.2009
Master di specializzazione “proprietà intellettuale, marchi e brevetti””
27.10.2004 laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso Università degli
Studi di Trento, indirizzo forense.
Tesi di ricerca in diritto costituzionale comparato “La disciplina della ricerca delle cellule
staminali negli ordinamenti italiano ed inglese”:
1995 al 2000
Liceo scientifico tecnologico – sperimentazione brocca presso liceo “F. Corradini” di Thiene –
Vicenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2009 – novembre 2011 (fino al commissariamento dell’ente).
Assessore “ Edilizia privata, commercio ed attività produttive”, presso il Comune di
Francesca Faresin:
tel. 3402511773
francesca_faresin@libero.it

Sandrigo (VI).
Maggio 2012 – presente
Assessore “Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente” presso il Comune di Sandrigo (VI).
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2008 – Luglio 2008
Docenza presso E.N.A.I.P. di Vicenza “La sicurezza nei cantieri mobili e temporanei”.

• Prima lingua

Italiano

• Seconda lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona

• Competenze relazionali
• Competenze organizzative
• Competenze tecniche
• Patente

Buona
Buona
Capacità di relazione ed ascolto, doti comunicative e di lavoro in team.
Capacità di orientamento al problem solving, doti di analisi e sintesi
Buono l’utilizzo dei pacchetti applicativi informatici: office, prodotti, out desk, corel draw.
B – Automunita

Vicenza, 15 dicembre 2014
Francesca Faresin

Francesca Faresin:
tel. 3402511773
francesca_faresin@libero.it

