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ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
 

Dal 2003 al 2004  ho lavorato presso il Ministero della Difesa quale VFA  (Volontario in Ferma                     

Annuale)  dell’Esercito, ricoprendo il grado di Caporale. 

 

Dal 2008 al 2010  ho colllaborato alla realizzazione grafica del sito www.scuoledicinema.com . 

 

Dal 2012 a oggi svolgo l’attività di Avvocato presso il mio studio in Castrovillari.  
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Nell’anno  scolastico 2002/2003 ho conseguito la maturità classica, presso il Liceo  Classico L.Satriani. 

     

Nell’anno  accademico 2011/2012 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso  l’Università         

Tor Vergata di Roma, con  la  tesi intitolata:  “ Il diritto Costituzionale alla retribuzione nel sistema dei  

 diritti  sociali” 

                                                                               

Nell’anno 2012/2013 ho  conseguito il Grade 3 ( Grade Examination in spoken English) Trinity College  

 London. 

 

Nell’anno 2013/2014 aver partecipato al corso di formazione “ diritto e mercati finanziari ” presso il 

Tribunale di Castrovillari. 

 

Nell’anno 2017/2018 ho integrato il mio piano di studi svolgendo, presso l’Università Telematica Pegaso 

gli esami di: Andropologia culturale, Didattica dell'inclusione, Psicologia generale, Tecnologie e istruzione 

dell'apprendimento, Statistica economica, Economia aziendale, Politica economica. 

 
 
 
 

OCCUPAZIONE  
  
 
 
 
 

 
   

AVVOCATO  
 

 
 

mailto:avv.francescofasanella@pec.giuffre.it
http://www.scuoledicinema.com/


COMPETENZE COMUNICATVE 
 

Ottime capacità persuasive in particolare, capacità di ascoltare e comprendere i problemi del prossimo. 

Empatia. 

 

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. 

Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di Team Working   durante la preparazione 

del sito  www.scuoledicinema.com . 

 

 Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 

multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.  

 
COMPETENZE  ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

Ottime capacità organizzative e gestionali apprese durante la carica di Furiere capo ricoperta durante il 

servizio militare e maturate durante gli anni di studio a seguito di Team Working . 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Maturata competenza  quinquennale nell’ambito del contezioso assicurativo, risarcimento del danno ex 

art.2043 c.c., nochè nel campo del diritto civile e penale. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE  
 

Ottima conoscenza e padronanza di Windows e pacchetto Office. 

 
ALTRE COMPETENZE 
 

Ottimo escursionista e sportivo, amante della natura e delle attività svolte all’aria aperta. 

 
PATENTE DI GUIDA 
 

Tipo B 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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