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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Pec

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

BALDUCCI FRANCESCA
VIA SAN GIROLAMO N. 20
Fisso 0583-954298 - Fax 0583-1809913
Cell. 333-8707447
avv.fbalducci@gmail.com
avv.francescabalducci@pec.it
AVVOCATO, iscritta all’albo degli avvocati di Lucca dal 18/02/16.
Libera professionista con studio legale in Lucca, via San Girolamo n, 20.
Ambito lavorativo
Diritto amministrativo e diritto civile.
Abilitazione alle difese d’ufficio.
Abilitazione al gratuito patrocinio in materia civile, penale, amministrativo.

ORIGANIZZAZIONE DI STUDIO

PERCORSO FORMATIVO
OBBLIGATORIO
ESPERIENZE LAVORATIVE

Lo studio è completamente informatizzato ed al loro interno collaborano altri due colleghi:
Avv. Roberto Camero, specializzato in diritto civile, amministrativo e del lavoro.
Avv. Letizia Lavoratti, specializzata in diritto penale.
La sottoscritta frequenta annualmente i corsi di aggiornamento obbligatori ed è in regola con i
crediti formativi.
Dal 2016
Titolare di studio legale in Lucca a seguito di abilitazione all’esercizio della professione
Forense anno 2015. Redazione di articoli in materia civilistica su riviste periodiche.
Dal 2011 al 2013
Pratica legale
Assistenza udienze e redazione di atti.
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ISTRUZIONE E 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)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

1994 -1999
Liceo-socio-psico-pedagogico
L. A. Paladini di Lucca, con votazione di 80/100.
Materie di indirizzo psico-pegagogico, finalizzate alla formazione per l’insegnamento nella
scuola primaria.
Insegnante.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso la Facoltà degli Studi di Pisa, con
votazione di 105/110. Discussione della tesi di laurea in Diritto fallimentare con il Prof. Claudio
Cecchella in materia di “affitto e vendita d’azienda nel fallimento”.
Materie giuridiche.
Dott.ssa in Giurisprudenza

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE-FRANCESE
BUONO.
BUONO.
BUONO.

CONOSCENZA STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI (INTERNET, PACCHETTO OFFICE).

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

La Sottoscritta, Avv. Francesca Balducci, come sopra generalizzata, dichiara di acconsentire
al trattamento e riuso –da parte del Comune di Capannori – dei dati contenuti nel presente
documento ai sensi dell’art.18, d. l. n.83/2012, conv. in legge 134/2012, e s.m.i., nei limiti di
cui alla normativa recata dal D.LGS. n. 196/2003.
Lucca, 2 agosto 2022

AVV. FRANCESCA BALDUCCI

BALDUCCI
FRANCESCA
AVVOCATO
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