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CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici: nata a Genova il 12.06.1965;
Coniugata, con una figlia.
Istruzione e qualifiche:
Diploma Liceo scientifico conseguito nel 1984 con 58/60.
Laurea in giurisprudenza conseguita il 05/11/1990 presso l’Università degli Studi di
Genova - Votazione 97/110 - Tesi in Diritto Commerciale Europeo intitolata ”Le
Concentrazioni di imprese: prospettive di diritto comunitario”.
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita il 08/11/1994.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Monza il 23.1.1995.
Reiscrizione Albo degli Avvocati di Genova 1.10.2007.
Qualifica di “Auditor ambientale” (ISO 14.000) conseguita presso Aspect Moody
International Certification nell’aprile 2000.
Lingua straniera:

Inglese scolastico

Informatica:

Utilizzo corrente programmi di videoscrittura ed excel, posta elettronica ed
internet.
****

Attualmente titolare di proprio studio legale in Genova la cui attività è orientata ad offrire
Consulenza legale di diritto civile e di diritto amministrativo, assistenza stragiudiziale, assistenza
nel contenzioso amministrativo e nel contenzioso civile.
Esperienze professionali precedenti:
 Docenze:
Docente corso sull’atto amministrativo presso la Prefettura di Genova il 30 giugno 2016
Relatore al Convegno sulla sicurezza dei carrelli elevatori (2008)
Relatore al Convegno sulla sicurezza (1995)
Controllo della sicurezza alimentare nella ristorazione (Lexambiente 2007)
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 Funzionario amministrativo D3- D6 (ex VIII livello) presso Enti Locali (Comune di Milano e
Comune di Vimercate) dall’11.12.1995 al 30.6.2007. In tale posizione ho ricoperto i seguenti
incarichi:
dal 2003 al 2007 presso il Comune di Vimercate:
 responsabile dell’Ufficio legale con l’incarico di garantire assistenza e consulenza a
tutti gli uffici dell’Ente (dal 1.3.2006 al 30.6.2007);
 responsabile del Settore Segreteria Generale e dell’ufficio gare, contratti e appalti
pubblici - servizi, forniture e LLpp, Ufficio Messi e Protocollo (dal 1.9.2003 al
28.2.2006).
Dal 1996 al settembre 2003 presso il Comune di Milano:
 responsabile dell’Ufficio Affari Generali presso la direzione del Settore Commercio e
Artigianato, con l’incarico di fornire assistenza legale agli uffici del settore per quanto
concerne la normativa e le procedure amministrative delle attività commerciali;
 responsabile dell’Ufficio Appalti e contratti per i Settori dei Servizi e delle Forniture in
ambito nazionale e comunitario, con il compito di fornire assistenza e consulenza legale
per l’espletamento corretto delle gare e la risoluzione di controversie. In tale contesto mi
sono occupata anche delle gare concernenti le mense scolastiche e la ristorazione;
 responsabile dell’Ufficio Gestione Appalti LLpp, per le tematiche concernenti gli aspetti
legati alla normativa degli appalti di lavori e della sicurezza;
 responsabile dell’Ufficio Affitti passivi e dell’ufficio Contratti agrari del Settore Demanio
e Patrimonio fornendo assistenza e consulenza legale specifica in materia di locazione e
di contratti agrari.
 Dal 1/1992 al 12/1995: quale libero professionista ho collaborazioni con importanti studi legali
genovesi e milanesi.
Genova, 14.4.2017
Avv. Francesca Brancati
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