
CURRICULUM VITAE 
Francesca Fiore 

avvocato 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

T elefono privato . 

C.f. 

FRANCESCA FIORE 

p.zza Guglielmo Marconi n. 3 - 94014 - Nicosia (En) 

0935 646882 - 3207821383 

FRI FNC 75L62C342B 

E-mail-- criavv.fiore@tiscali.ittpec:francescafiore@legalmail.it 

Stato civile 
Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
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libera 
Italiana 

Enna, 22 luglio 1975 . 

DaI26.11.2006 ad oggi iscritta all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Nicosia 

Libera professionista 

Settore Legale 
Avvocato 
Titolare studio 

giugno 2011 
Iseo adr con sede Atripalda (AV) 

Tecniche di Conciliazione 

Mediatore professionale 

28 aprile 2003 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Catania- facoltà 
di Giurisprudenza 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - al 
• 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 

ALTRA liNGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Diritto del lavoro, diritto civile, recupero crediti, diritto penale 

Dottore in Giurisprudenza 

Voto 105/110 

31/01/2004 

Università degli Studi di Palermo - facoltà di Giurisprudenza 

Diritto penale minorile, criminologia, procedura penale 

Corso di perfezionamento in polizia giudiziaria 

60/60 e lode 

1994 

Liceo Classico "F.lli Testa" Nicosia 

Materie umanistiche -. 
Diploma di Maturità classica 

Voto 60/60 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

Patente B 

1. Coautrice del testo Guida breve a Lavoro pubblico e processo, edito da 
Centro studi lavoro e cultura di Nicosia, 08/09/2003 , titolo del lavoro 
Brevi riflessioni sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 

2. Tutor nei corsi per la preparazione agli esami di avvocato organizzati dal 
COA di Nicosia per gli anni 2006-2007-2008-2009. 

3. socio della associazione giuridica tra awocati e magistrati "Eidos" (2004). 

Ai sensi delle norme di cui al d. Igs. 196/03 e succo modo ed integr., si autorizza a trattare, comunicare e diffondere i dati relativi 
alla sottoscritta, per le finalità connesse al presente. 

Nicosia, 10.06.2013 
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