
FRANCESCO DI GIOVANNI 

Dati Anagrafici 

Nome :            Francesco 

Cognome :      Di Giovanni 

Nato a :       

Cod. Fisc. :   

Partita I.V.A.   

Stato civile:  

Indirizzo:  

Contatti : indirizzo E mail       

Cell. 

Studi  e formazione 

13.03.2008 iscrizione all�Ordine degli Avvocati di Roma, con successiva iscrizione alla Cassa.  

28.01.2008 conseguita abilitazione professionale all' Avvocatura presso la Corte di Appello di 

Catanzaro, voto 300/350. 

1994 � laurea in giurisprudenza presso l' università "la Sapienza " di Roma presso la cattedra di 

diritto romano (prof. Capogrossi) . Titolo della tesi: leges  privatae e loro sviluppo nel pensiero 

giuridico del giuspositivismo. Voto 105/110 

1984 � diploma di maturità classica presso il liceo classico statale "Goffredo Mameli" di Roma. 



Esperienze Lavorative 

Dal febbraio 2010 ad ora sono collaboratore dello studio legale Capozzi- Saveriano � Cascianelli 

con sede in Roma alla Via Asiago 2 . Si consulti l� apposito sito internet 

Dal 2000 al 2003 ho frequentato, con discreti risultati, il � centro studi CEIDA� per la preparazione 

all�esame di Avvocato. 

Dal 2002 ad oggi mi sono occupato di infortunistica stradale presso lo " studio assicurativo FERZI", 

acquisendo esperienza di chiusura di sinistri in attivo.

Dal 2003 al 2005 , non continuativamente, mi sono occupato di infortunistica stradale e diritto del 

lavoro presso lo studio legale CORDELLI di via Vittoria Colonna 40. 

Dal 2000 al  2002  sono stato praticante forense presso lo studio legale  F. CABRAS � IANNELLI 

� ILARIO (diritto di famiglia) di via Sacconi 19, integrato da una collaborazione tuttora esistente, 

iniziata nel 2008, in campo di adozioni internazionali sempre presso il medesimo studio. 

Dal 1997 al 1999 sono stato praticante forense presso lo studio legale LANDOLFI  di Via dei 

Gracchi 187, mi occupavo di attività procuratoria e di esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 

Conoscenze informatiche 

Sistemi operativi : Windows XP 

Software : pacchetto Microsoft Office, buona operatività su Word 2003 come risulta da attestato 

della Provincia di Roma, sono in grado di costruire tabelle con Word. 

Principali browser : explorer , firefox 

Lingue straniere 

Inglese: buona comprensione di testi tecnici, discreta conoscenza parlata e scritta acquisite 

anche tramite soggiorni in Gran Bretagna. 

Francese : livello scolastico (due viaggi studio a Parigi- Gare de Lyon). 

Portoghese : livello scolastico. 

Spagnolo : livello scolastico. 



Servizio Militare 

Dall�aprile 1985 al luglio 1986, assolto presso il 14° Battaglione bersaglieri "Sernaglia " di Albenga 

(SV) come Ufficiale addestramento ed inquadramento reclute assaltatori, ed anche, sopratutto 

presso Ministero della Difesa come Ufficiale di complemento addetto stampa assegnato all� Ufficio 

D.A.P. del Capo di Stato Maggiore dell� Esercito.

Profilo umano e relazionale 

Disponibilità a lavorare in team, discreta mobilità e rapidità 

Autonomia nell' organizzazione del lavoro 

Eccellente metodicità combinata a flessibilità nell�assumere incarichi 

Discreta conoscenza dei meccanismi assicurativi 

Triennale esperienza nell�ambito del diritto di famiglia 

Buona cultura giuridica e vasta cultura generale 

Pronto ad immediato impiego 

Eccellente capacità relazionale 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

In fede 

Avv. Francesco Di Giovanni 


