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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  FRANCESCO BAZZONI 

Indirizzo  

Telefono  

Fax   

E-mail   

(P.E:C.) francesco.bazzoni@ordineavvocatiforlicesena.eu 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  24.08.1972 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2004  –  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Spinelli Rossi 
Viale Bovio n.390 47521 CESENA (FC)  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto a pratiche in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in particolare 
cause o vertenze di diritto civile in genere; contrattualistica, recupero crediti, risarcimento del 
danno in ogni sua forma, locazioni civili e commerciali, procedure esecutive mobiliari ed 
immobiliari, procedure concorsuali, assistenza udienze  civili e penali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv.ti Giuseppe Mazzini – Renato Cappelli 
Via J. Allegretti n.7 Forlì (FC)  

omissis

omissis

omissis
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• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale con qualifica  patrocinio legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto a pratiche in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in particolare 
cause o vertenze di diritto civile in genere; recupero crediti, risarcimento del danno in ogni sua 
forma, diritto dell’immigrazione; assistenza udienze  civili e penali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2001-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Carlo Peracino 
Corso della Repubblica n.45 Forlì (FC)  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Pratica legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e redazione atti in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in 
particolare cause o vertenze di diritto civile in genere; contrattualistica, recupero crediti, 
risarcimento del danno in ogni sua forma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Coop. “Il Cammino” – Forlì  

• Tipo di impiego  Assistenza a persone diversamente abili 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a persone diversamente abili 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  26.01.2005 iscrizione all’Albo degli Avvocati di Forlì - Cesena 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “G.B. Morgagni” – Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 

Penso di avere ottime capacità nel relazionarmi con gli altri, tendo alla socialità, al dialogo, 
all’empatia. 

La professione legale mi ha permesso di mettermi in contatto ed in collaborazione in posti 
diversi con persone di diversa provenienza. 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho collaborato con altri professionisti nella gestione di pratiche legali in occasione dei mandati 
ricevuti da Società e Privati. 

Ho prestato servizio di volontariato / assistenza domiciliare e ospedaliera presso il reparto di 
immunologia dell’Ospedale Morgagni di Forlì  ora Pierrantoni a persone affette dal virus HIV, a 
seguito di corso di formazione organizzato dal reparto di immunologia dell’Ospedale di Forlì in 
collaborazione con l’associazione di volontariato “Aiuto Aids” di Forlì, corso finalizzato 
all’assistenza domiciliare ed ospedaliera. 

Appassionato e praticante di SPORT (Basket, Sci, Tennis, Calcio) 

. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 . 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows; 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Open Office. 

. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Ho studiato chitarra e sassofono. 

Appassionato d’arte (pittura, scultura, cinema, teatro e  musica sinfonica) e adoro viaggiare. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito 

. 
 

 

ALLEGATI   

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

Data____20.02.2018____________                                                                  Firma_____________________ 

 

 




