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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINELLA FRANCESCA 

Indirizzo  VIA PARINI 7, 22100 COMO  ITALIA ( DOMICILIO) 

Telefono  031278776 

Fax  031242151 

E-mail  francesca.minella@studiolegaleminella.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/09/1982 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2009 e attualmente)  Consigliere dell’ordine degli avvocati di Como dal 2015 ( membro delle seguenti commissioni: 
gratuito patrocinio, formazione, praticanti, immagine dell’avvocatura, magistrati) 

Iscritta all’albo degli Avvocati dal dicembre 2013. Dal 2009 associata allo Studio Legale Minella 
di Minella e Mogavero.  

• Nome e indirizzo   Studio Legale Minella di Minella e Mogavero, 22100 Como, via Parini n. 7 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Associata/libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 CIA COMO (Confederazione 
italiana agricoltori) 

 FEDERCONSUMATORI 

 FIOM CGIL 

 

• Date (anno 2013-2014 e 2015 ) 

 

 

 

 

• Date (dal 2010 ed attualmente) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (dal 2010 ed attualmente) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (2010/2011/2012) 

 Tutela legale dei clienti giudiziale e stragiudiziale, ricerche, atti, consulenza legale e pareri in vari 
settori del diritto (  diritto del lavoro, sindacale e previdenza; diritto civile ed in particolare: istituti 
a tutela degli incapaci, diritto di famiglia, condominio, responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, responsabilità medica, recupero crediti nazionali e a livello comunitario, 
successioni; diritto penale;  violazioni codice della strada e sinistri stradali; diritto 
amministrativo). 

 

Dal 2014 legale CIA Como per problematiche attinenti al diritto del lavoro e al diritto civile in 
genere. 

Dal 2016 legale Federconsumatori Como 

DAL 2016 legale FIOM CGIL Como 

 

Anno 2013-2014 e 2015,corsi tenuti nelle scuole secondarie di Como “Teresa Ciceri”, liceo 
clssico “A. Volta”, liceo scientifico “ Giovio” per l’Ordine degli Avvocati di Como su: diritto del 
lavoro, legalità, tutela del Consumatore, reati  e social network. 

 

 

Mediatore professionista dal luglio 2010. Consigliere Direttivo dell’ODM dell’Ordine degli 
Avvocati di Como dal 2015. Iscritta nell’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di 
Como dal 2010 al 2014. 

Libera professionista  

Attività di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010 e successive modifiche 

 

Dal 2010 sino al 2014 insegnante autorizzata di diritto ed economia aziendale presso la Casa 
circondariale “Il Bassone” di Como. 

Collaborazione/volontariato 

Insegnamento del diritto e dell’economia aziendale 



 

Curriculum vitae di Francesca Minella per ulteriori informazioni consultare il sito www.studiolegaleminella.it 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (dal 2004 al 2006) 

 Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 Date ( dal 2000 al 2006)  

 

 

 

Sporadiche collaborazioni con l’Università degli Studi dell’Insubria di Como 

Università degli Studi dell’Insubria.Organizzazione di seminari per gli Studenti 

 

Dal 2004 al 2006 dipendente bibliotecaria categoria C1 presso il Comune di Cavallasca(CO) 

Comune di Cavallasca (CO), 22020 via Imbonati 1. 

 Area:Biblioteca 

 

 

Baby sitting, aiuto compiti bambini e ragazzi, ripetizioni di latino, inglese, italiano e diritto 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Partecipazione a corsi ai fini della formazione professionale continua (fino ad oggi e 
tutt’ora); Nel 2016 partecipazione a corso di alta formazione post laurea nelle 
discipline giuslavoristiche presso Università degli Studi di Milano. 

 Partecipazione a corsi e seminari in particolare relativi al diritto del Lavoro nell’anno 
2015 ( a titolo meramente esemplificativo corsi su jobs act, responsabilità medica….). 
Partecipazione nell’anno 2016 al corso di inglese giuridico presso British Institute. 
Partecipazione nell’anno  2015 al corso di inglese giuridico livello B2 plus presso il 
British Institute. 
Corso in diritto del lavoro organizzato da Camera civile di Como nel 2014 

 Corso inglese giuridico b++ 2014 presso British Institute Como 
                                                                  Master in diritto del lavoro e della Previdenza sociale anno 2013 Altalex Formazione 

 
Corsi accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Como per la formazione permanente (                
tra cui a titolo meramente esemplificativo corso responsabilità medica, deontologia, 
corsi in materia di diritto civile, penale e amministrativo) 
   
Corsi di aggiornamento per mediatori professionisti e tirocini formativi ( 2010-2014) 
 
Corso inglese giuridico base + presso British Institute di Como presso Istituto Casnati 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Como anno 2013  
 
Corso inglese giuridico base presso British Institute presso Istituto Casnati di Como 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Como anno 2012 
 
Corso biennale di specializzazione per le Professioni Legali presso Università cattolica 
del sacro Cuore di Milano e conseguimento relativo diploma nel giugno 2010 con 
votazione 62/70 
 
Corso organizzato dall’Istituto Lodo Arbitrale di Milano, ente di formazione accreditato 
dal Ministero della Giustizia, per conciliatore professionista e conseguimento relativa 
attestazione, corso integrativo ai sensi del D.lgs 28/2010 per il conseguimento della 
qualifica di mediatore civile professionista organizzato nel luglio 2010 dal medesimo 
Ente e relativo attestato. 
 
Corso per Difese di Ufficio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Como 2009 
Laurea specialistica in Giurisprudenza 
 
Laurea specialistica in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria di Como in data 24 luglio 2008 votazione 108/110 
 
Laurea in scienze giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi dell’Insubria di 
Como in data 9 ottobre 2006 
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico Alessandro Volta di 
Como votazione 77/100 
 
 
 
 

MADRELINGUA   ITALIANA 
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    INGLESE 
 
    SCRITTO E PARLATO BUONO 
    CAPACITA’ DI COMPRENSIONE BUONA 
    CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE BUONA 
 
    FRANCESE 
 
    SCRITTO E PARLATO ELEMENTARE 
    CAPACITA’ DI COMPRENSIONE BUONA 
    CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE ELEMENTARE 
 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di vivere e lavorare con altre persone, particolare sensibilità ai problemi sociali e verso 
bambini, anziani, persone con difficoltà e animali. Predisposizione all’insegnamento. 

Tali capacità sono state da me acquisite dalle esperienze lavorative, sportive e di volontariato 
svolto. In particolare il servizio civile svolto presso il Comune di Cavallasca mi ha consentito di 
lavorare con persone anziane, bambini, ragazzi e famiglie con problemi di varia natura. 
Insegnare in carcere mi ha fatto relazionare con i detenuti, provenienti da realtà particolari. Dare 
ripetizioni di latino italiano e diritto nonché l’attività di baby sitting  ed aiuto compiti mi hanno fatto 
relazionare con bambini e ragazzi di varie età. La mediazione civile mi ha permesso di 
relazionarmi con molte persone e diverse problematiche non solo legate al diritto. Il volontariato 
in canile mi consente di occuparmi degli animali bisognosi, mia grande passione.  

Il mio lavoro come legale, libera professionista, mi mette in contatto costante con persone con le 
più disparate problematiche, non solo legate al diritto. Lo sport, tra cui la pallavolo, mi hanno 
fatto imparare la cooperazione e il gioco di squadra. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E ORGANIZZATIVE   

 

  

 

Buone doti comunicative, predisposizione all’ascolto attivo, predisposizione all’insegnamento, 
predisposizione al lavoro di gruppo, elevata flessibilità, capacità organizzative, pazienza e 
disponibilità, capacità di acquisire la leadership di un gruppo, atteggiamento collaborativo, 
disponibilità a studiare ed approfondire. Tali competenze sono state acquisite grazie alle varie 
attività svolte anche a titolo di volontariato: volontariato in canile, insegnamento in carcere, corso 
per diventare mediatore civile professionista e attività di mediazione, attività professionale e 
contatto con i clienti, attività svolta presso il Comune di Cavallasca sia a titolo di volontariato ( 
servizio civile volontario) che attività lavorativa svolta mansione bibliotecaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 SUONATO PIANOFORTE PER 9 ANNI. 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

 
 UMILTA’,DETERMINATEZZA E VOGLIA DI IMPARARE E INCREMENTARE LE MIE 

CAPACITA’ PROFESSIONALI MI CARATTERIZZANO.AMANTE DEGLI ANIMALI PER CUI 
SVOLGO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO IL CANILE COMUNALE DI COMO ORMAI 
DA ANNI. 

 
 
    ALTRE COMPETENZE E HOBBIES Anno 2014: educatore cinofilo professionista. Frequentato e superato esame 

organizzato dalla FIBA con rilascio di apposita attestazione. 
 
 Partecipato a corsi nel campo cinofilo: in particolare corso clicker training tenuto da 

Fiorenza Merati. 
 
PATENTE       B 

 

 

 

 

  

  

  

  

 ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 

 

INGLESE 

SCRITTO E PARLATO BUONO 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE BUONA 

CAPACITA’ DI COMUICAZIONE BUONA 

 

FRANCESE 

SCRITTO E PARLATO ELEMENTARE 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE BUONA 

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE BUONA 

 

 

 

 


