
Curriculum vitae 

Avv. Salvatore Francioso

Informazioni personali

Nome Salvatore Francioso

E-mail salvatore.francioso@comune.spilamberto.mo.it

Data di nascita 16/09/1969

Nazionalità Italiana

Istruzione e formazione 2011 Iscritto Albo Avvocati Cassazionisti

1998 Iscritto all'Albo degli Avvocati di Modena

1995-1998 Praticante Avvocato del Foro di Modena

1995 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di 

Modena

1989 Diploma di Maturità – Istituto Tecnico Commerciale “A. 

De Viti De Marco” di Casarano

Attività professionali 1995 ad oggi esercizio della libera professione, dapprima 

singolarmente e poi come associato dello Studio Legale e 

Tributario Francioso

1997-1998 insegnante di materie giuridiche presso l'Istituto 

parificato “Zanarini” di Modena

Nell'ambito della propria attività professionale presta assistenza e consulenza a privati,

professionisti e primarie imprese italiane.

In particolare nell'ambito del diritto civile: recupero e gestione del credito nella fase stragiudiziale e

giudiziale; procedure esecutive mobiliari e presso terzi ed immobiliari; procedure concorsuali;

contrattualistica; responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; responsabilità da fatto illecito e

risarcimento del danno; procedimenti di sfratto e locazione; comunione e condominio; diritto di

famiglia, separazione, divorzi; volontaria giurisdizione; diritti reali e proprietà; contratti di agenzia.

Nell'ambito del diritto penale: reati tributari, societari, infortuni sul lavoro.



Relatore a convegni e sessioni di studio organizzati da primarie aziende, in tema di garanzia per i

vizi ed infortuni sul lavoro.

Dal 2008 componente unico dell'Organismo di Vigilanza della società omissis

Procuratore speciale alle liti di primarie imprese del territorio.

Partecipazione a seminari e convegni giuridici in tema di diritto civile, diritto del lavoro, diritto

penale e deontologia.

Capacità e competenze personali

Lingue conosciute Italiano (madrelingua)

Inglese (livello base)

Francese (livello base)

Capacità e competenze tecniche Sistemi operativi: Windows; Mac

Software: Word, Works, OpenOffice, 

Access; ampia esperienza nell’uso di banche 

dati giuridiche;

Buona conoscenza di Internet, posta 

elettronica, FTP e software connessi (Internet

Explorer, Firefox, Safari, Outlook Express, 

Skype…)

Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica

su Internet   

Patente o patenti patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo

quanto previsto dalla Legge 196/03.


