FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

POGLIANO FRANCESCA
Via G.D. Cassini 45 - 10129, Torino (TO), Italia
+393665990125
francy.pogliano@gmail.com
Italiana
25 MARZO 1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Giugno 2018 - oggi
Referente Italian Chamber in the Caribbean

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Maggio 2018 - oggi
Referente ASSOCONSUM (Associazione Nazionale Consumatori)

• Date (da – a)
• Indirizzo dello studio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Iscrizione e qualifica
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Aprile 2018 - oggi
Via Cassini n. 45, Torino
Studio Legale
Libero professionista – Collaboratrice dell’Avv. Francesca Mutinelli con studio in Torino, Corso
Galileo Ferraris n. 138
Recupero crediti, trascrizioni ordinanze e pignoramenti presso la conservatoria competente,
Sfratti, Infortunistica stradale, Risarcimento danni, Cause di diritto civile e penale, Fallimenti,
istanze dichiarazione di fallimento, diritto bancario (a favore dei correntisti; ABF e ACF), Cause
in materia di condominio (es. Impugnazione delibere condominiali), Opposizioni ad atti esecutivi,
Opposizione a cartelle esattoriale (es. equitalia), Redazione contratti (sia in campo
immobiliare/privato che in campo societario), Cause di diritto internazionale, Disdetta contratti e
utenze anche con eventuale richiesta di rimborsi. Cause in materia civile e penale. Controversie
stragiudiziali in genere.
23 Aprile 2018 - oggi
Iscritta al Registro Praticanti Avvocati
Novembre 2015 – Novembre 2016
Studio Legale F. Fornengo – F. Germanetti, Via Marconi 85, Bra
Studio Legale
Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità

Recupero crediti (lettere di messa in mora, Ricorsi per ingiunzione di pagamento, precetti,
pignoramenti presso terzi, pignoramenti immobiliari e mobiliari, istanze di vendita), trascrizioni
ordinanze e pignoramenti presso la conservatoria competente, Sfratti, Infortunistica stradale (sia
per conto di assicurazioni che di privati), Atti di citazione nel campo del diritto civile e
assicurativo, Insinuazioni al passivo (fallimento), istanze dichiarazione di fallimento (sia in
proprio che non), diritto bancario (usura e anatocismo).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2013 – Novembre 2015
Studio Legale Avv. Luca Olivetti, Corso Duca degli Abruzzi 14, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 – Novembre 2015
Associazione Utenti della Strada – AUS ITALIA ONLUS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014 – Novembre 2015
Un Sogno per Torino

Studio Legale
Tirocinante
Recupero crediti (lettere di messa in mora, Ricorsi per ingiunzione di pagamento, precetti,
pignoramenti presso terzi, pignoramenti immobiliari e mobiliari), Sfratti, Infortunistica stradale
(sia per conto di assicurazioni che di privati), Atti di citazione nel campo del diritto civile (anche in
campo di mediazione immobiliare e contrattualistica nazionale), Insinuazioni al passivo
(fallimento), istanze dichiarazione di fallimento (sia in proprio che non).

Tutela dei diritti civili degli utenti della strada
Area Civile
Organizzazione struttura sociale e nuova campagna associativa. Dal punto di vista legale:
Risarcimento danni.

Movimento Cittadino per il miglioramento della città
Coordinatore
Segreteria Organizzativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso conseguito

Settembre 2018 – Marzo 2019
Alma Laboris S.r.l.

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

19-20-21 luglio 2018
Italian Chamber in the Caribbean, ASCIA e Associazione Italiana per il Commercio ItaloCaraibico
Fiscalità e Commercio Internazionale: Messico, Florida, Cuba e Area Caraibica

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

13 aprile 2018
SYM Convegni - Treviso

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

2010 – 23 febbraio 2018
Università degli Studi di Torino – Laurea Magistrale in Giurisprudenza
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Master di Alta Formazione Manageriale per Giuristi d’Impresa

Le qualità del contratto: adeguato, meritevole, trasparente.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Privato; Storia del Diritto (Italiano ed Europeo; Moderno e Contemporaneo); Diritto Penale
(con Penale dello Sport); Economia Politica; Diritto Costituzionale (I e II); Filosofia del Diritto;
Sistemi Giuridici Comparati; Anglo-American Law; Diritto dell’Unione Europea; Diritto
Commerciale; Diritto del Lavoro; Diritto Internazionale; Diritto Amministrativo; Diritto Processuale
Civile; Diritto Processuale Penale; Diritto dei Contratti Civili e Commerciali; ECDL (Capacità
Informatiche); Informatica Giuridica; Diritto privato Comparato; Diritto Ecclesiastico; Diritto
Fallimentare; Diritto Mussulmano; Diritto Cinese; Diritto Privato Romano; Diritto Penale
progredito.

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

18 gennaio 2018
Centro Studi FIMAA Torino – Corso di aggiornamento professionale

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

Febbraio – Marzo 2017
Altalex Formazione - Master

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

25 – 26 gennaio 2017
Altalex Formazione - Corsi

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

1 Dicembre 2016
Altalex Formazione - Seminari

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

24 Novembre 2016
Altalex Formazione - Seminari

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

Novembre 2016
Altalex Formazione - Master

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

Ottobre – Novembre 2016
Altalex Formazione - Master

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

Ottobre – Novembre 2016
Altalex Formazione - Master
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“Il Comodato Immobiliare: aspetti giuridici e fiscali”

“Master in Diritto dello spettacolo”

“Corso avanzato sul danno alla persona”

“Assicurazione R.C.A. e processo”

“Nullità contrattuali e pratiche bancarie illegittime”

“Master Breve in Diritto Assicurativo”
L’impresa e gli intermediari; L’intermediazione assicurativa; Il contratto di assicurazione in
generale; le assicurazioni contro i danni; L’assicurazione della responsabilità civile;
L’assicurazione sulla vita; L’assicurazione r.c.a.; La prescrizione. Assicurazione e processo.

“Master Breve in Diritto Alimentare e Legislazione Vitivinicola”
Il diritto alimentare; I principi e le regole del mercato dei prodotti agroalimentari; Le norme
internazionali in materia di commercio dei prodotti alimentari; La comunicazione nel mercato
alimentare: i segni distintivi e i marchi; La tutela penale dei prodotti agro-alimentari; La
legislazione vitivinicola e la disciplina del vino: dalla produzione al mercato.

“Master Breve in Contrattualistica Internazionale”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I contratti internazionali in generale: condizioni di contratto, clausole ricorrenti, contratto di
compravendita; Risoluzione delle controversie transnazionali avanti il giudice interno; Contratti di
agenzia, distribuzione e franchising internazionale; Le joint ventures; Contratti di licenza e
trasferimento di tecnologia; Inglese giuridico.

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

26 – 27 ottobre 2016
Scuola di Formazione Ipsoa

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

1 ottobre 2016
Camera civile degli Avvocati di Udine - Grado

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

23 Settembre 2016
Altalex Formazione - Seminario

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

5 – 30 Agosto 2013
Accademia Diplomatica di Vienna (Austria) – Corso Estivo

• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso conseguito

4 dicembre 2012
Unione Consumatori di Torino – Evento Formativo

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

19 novembre 2012
Centro Studi FIMAA Torino – Corso di aggiornamento professionale

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

11 luglio 2010
Centro Studi FIMAA Torino – Corso di aggiornamento professionale

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

5 luglio 2010
Centro Studi FIMAA Torino – Corso di aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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“Anatocismo e usura tra novità e giurisprudenza”

“Le mobili frontiere delle nullità contrattuali fra diritto sostanziale e processo”
I profili processuali delle nullità del contratto; i nuovi rapporti tra nullità negoziali e processo dopo
le sezioni unite; norme imperative, fra nullità e responsabilità; le nullità di protezione ed il codice
del consumo; il diritto di stipula nel contratto di rendimento edilizio; problemi di validità delle
clausole di indicizzazione nei contratti di finanziamento alla luce della disciplina sulla
trasparenza bancaria.

“Anatocismo e Usura”
Contenzioso bancario in materia di usura e anatocismo.

Corso Estivo di Lingua e Cultura Austriaca/Tedesca – Livello I

“La vendita della nuda proprietà e dintorni: tra richiesta di flessibilità del mercato e tutela del
consumatore"

“Iscrizioni e Trascrizioni. La pubblicità immobiliare presso l’agenzia del Territorio”

“Contratti preliminari e la tutala delle parti…”

“Compravendita di immobili nei paesi UE limitrofi all’Italia”
Giugno – Settembre 2010
Agente Immobiliare e Agente con Mandato a Titolo Oneroso (in data 17/09/2010)
Iscritta al Rea (ex Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

TEDESCO
BUONO
BUONO
BUONO

Coordinamento e amministrazione di persone, in attività di volontariato presso una web radio,
Radio Crash (organizzazione interviste, palinsesto, orario programmi, e relazioni con la SIAE);
Competenze organizzative (per esempio organizzazione di conferenze e viaggi studio), acquisite
all’interno dell’MSOI

Ottima conoscenza del Computer e dei principali Software per Computer (Microsoft Office,
Photosphop, Gimp, Programmi per la realizzazione e la produzione video e audio, etc…),
conoscenza di Easy Telematico, Easy Pct, SLPCT, Kleos, Accesso Giustizia, Desktop
Telematico (Agenzia Entrate), Entratel ed RLI. Ottima conoscenza dell’ABF e del nuovo modo di
deposito telematico dei moduli.

A,B
Partecipazione a vari Simulation Game e Moot Court internazionali
Partecipazioni a corsi di Formazione presso la FIMAA Torino
Socia AIDA (Associazione Italiana Diritto Alimentare), ASCIA (Associazione sviluppo commercio
internazionale), Associazione italiana per il commercio ITALO-CARAIBICO e SIOI.
Disponibile per eventuali trasferte all’estero.

