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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA CERNUTO 

Indirizzo  PIAZZA PAGANICA, 13, 00186, ROMA (STUDIO) 

VIA ROSARIO NICOLÒ 16, 00156, ROMA (RESIDENZA) 

Telefono  Tel (+39) 06 68307568 – (+39) 06.68891589 

Mobile (+39) 3494275314 

Fax  (+39) 06.98383319 

E-mail  francesca.cernuto@virgilio.it 

f.cernuto@studiolegalepetrone.com  

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Roma  

Stato civile  Nubile  
   

Data di nascita  17/01/1989 

Codice Fiscale  CRNFNC89A57H501K 

Partita Iva   13348751002 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   9/15 -> 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Petrone, Piazza Paganica, 13, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato – Abilitazione conseguita presso la Corte d’Appello di Roma in data 8.9.2015, iscritta 

all’Ordine degli Avvocati di Roma dall’8.10.2015 con tessera n. A46259 

• Competenze 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Diritto amministrativo con particolare riferimento ad appalti pubblici, pubblico impiego, 

urbanistica; diritto sanitario; diritto societario; diritto del lavoro.  

 

 

10/13 -> 9/15   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Petrone Luca Maria, Via Antonio Bertoloni, 27, Roma 

                                  Piazza Paganica, 13, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica forense: partecipazione alle udienze, redazione degli atti, studio dei fascicoli, rapporti 

con la clientela.  
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ESPERIENZA DIDATTICA 
 

• Date (da – a)  03/13 -> 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Angelo Castaldo, cattedra di Scienza delle Finanze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di cattedra 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione cicli di seminari, collaborazione nello svolgimento delle sedute di esami 

 
• Date (da – 

a) 
8-9-10/03/16 

• Tipo di azienda o settore ISSMI Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze - Università degli Studi di Roma La 
Sapienza 

• Tipo di impiego Corso di microprogettazione 

• Principali mansioni e responsabilità “Cenni sulla gestione patrimoniale dello Stato” 

“L’attività contrattuale della PA: l’acquisizione di beni e servizi” 

“Il sistema centralizzato: la Consip. Le acquisizioni in economia. I contratti ad evidenza pubblica” 

 
• Date (da – 

a) 
5-6-7/03/17 

• Tipo di azienda o settore ISSMI Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze - Università degli Studi di Roma La 
Sapienza 

• Tipo di impiego Corso di microprogettazione 

• Principali mansioni e responsabilità “Cenni sulla gestione patrimoniale dello Stato” 

“L’attività contrattuale della PA: l’acquisizione di beni e servizi” 

“Il sistema centralizzato: la Consip. Le acquisizioni in economia. I contratti ad evidenza pubblica” 

 

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) 

 9/14 –12/14 

Direkta S.r.l. – Istituto di Alta Formazione Giuridica  

 

 Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Amministrativo  

  

 Corso Intensivo per la preparazione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 

forense 

  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 11/07 – 01/13 

Università degli Studi di Roma, La Sapienza 

 

 Diritto Civile, Diritto della Concorrenza 

  

 Dottore in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode con tesi in Scienza delle Finanze 

“Abuso di posizione dominante e pratiche escludenti” 

• Date (da – a)   05/13 ->10/13 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rivellini Francesco, Via Montaione 48, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante 

 

 

 Partecipazione alle udienze, redazione atti, rapporti con la clientela. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ CERNUTO, Francesca ] 

  

  

 

nazionale (se pertinente)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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) 

 09/02 – 06/07 

Liceo Classico Aristofane 

 

 Lettere classiche e elementi di matematica, con piano PNI di informatica 

  

 Maturità classica con votazione di 100/100 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità comunicativa sviluppata nell’esercizio della professione forense, ed in particolare nella 

gestione dei rapporti con i clienti e con i colleghi. Capacità di confrontarsi con ambienti diversi e 

di gestione delle risorse umane.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento conseguite nell’ambito dell’attività di collaborazione con la cattedra 

universitaria e relativa all’organizzazione di cicli di seminari e sedute di esami. Capacità 

organizzative e di problem solving sviluppate nell’esercizio della professione.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office, certificata dal conseguimento dell’ECDL  

nr. IT 679044 in data 31/05/05 

 

PRIMA LINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  

ITALIANO 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

PATENTE   B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI:  

Castaldo A., Cernuto F., “Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti. Alla ricerca 

di un test sistematico.”, in Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli 

Studi di Roma La Sapienza, Jovene Editore, Napoli 2013 (ISBN 978-88-243-0000-0)  

 

Focus “Gli oneri della sicurezza aziendali” pubblicato sul Portale L’Amministrativista, 

www.lamministrativista.it, 25 gennaio 2017 

 

Premio Laureato Eccellente – Fondazione Roma Sapienza, Giornata del Laureato 22/04/13 

 

Conseguimento PET con votazione “Pass with Merit”, in data 03/07/2006. 

   

http://www.lamministrativista.it/

