
CURRICULUM VITÆ 
 
FRANCESCA SPERTI 
Nata il 24.06.1969 Tel.  051.0341673 
Via del Cane n. 8 Cell.  333.1854766 
40124 Bologna                                                         e-mail f.m.sperti@gmail.com  

                                                      pec francesca.sperti@avvocatibopec.it 
 
Titoli di Studio 

27.3.2000  Iscrizione all’albo degli avvocati di Bologna 

        1999  Abilitazione all’esercizio della professione 
  di avvocato 

16.3.1995   Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
  degli Studi di Bologna con voto 95/110 

        1987  Maturità classica conseguita presso il Liceo 
  Classico “Pietro Giannone” in San Marco in  
  Lamis (FG) con voto 54/60 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua francese 

 
Conoscenze Informatiche 

             
Buona conoscenza di Microsoft Word, Microsoft Office. Ampia esperienza 
nell'uso di Banche dati giuridiche e del processo telematico. 

 
CORSI ED EVENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
Ottobre 2015 – Dicembre 2015       Master Avvocato d’Affari 24ORE Business School 
 
Febbraio 2015 – Marzo 2015      Master diritto bancario e contenzioso 
 
Novembre 2013-Febbraio 2014      Corso di approfondimento sulla crisi d’impresa: 
      giuristi ed aziendalisti a confronto               
 
Novembre 2011- Giugno 2012      Corso di aggiornamento e formazione del penalista 
      abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori  
                                                               d’ufficio  
 
Settembre 2011 – ottobre 2011       Seminario sulle esecuzioni immobiliari        
 
Marzo 2011 – Aprile 2011                   Laboratorio sul diritto concorsuale e sulla 
      soluzione della crisi d'impresa 
  
Novembre 2009 – Dicembre 2009      Corso base per curatore fallimentare. 

 
         Marzo 2005 – Giugno 2005 Corso di perfezionamento e aggiornamento per 
                   La difesa nel processo minorile 
                       
           

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  Dal 2000 svolgo la mia attività di avvocato in Bologna. 
 Dopo aver operato quale collaboratrice negli studi 
dell’Avv. Franco Bambini e dell’Avv. Enrica Selvatici, a 



novembre del 2011 sono divenuta titolare dello studio 
legale e commerciale dove attualmente opero 
unitamente alla Dott.ssa Fratalocchi, commercialista.  
La nostra professione è rivolta in particolar modo ai 
settori del diritto fallimentare, societario, bancario, 
esecuzioni immobiliari e successioni.  
Ho maturato la mia esperienza in questi ambiti anche in 
virtù degli incarichi che ho svolto e sto svolgendo, su 
nomina del Tribunale di Bologna, quale legale di 
procedure concorsuali, custode giudiziario in procedure 
esecutive immobiliari e curatore di eredità giacenti. 

   
  

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V. per 
permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura. 

Bologna, lì 20 luglio 2016                                                                           Avv. Francesca Sperti 


