
C.V. Francesca Bresciani 

• Data di nascita: 31 ottobre 1984 
• Luogo di nascita: Carrara (MS)
• Residenza: via Serraglio, n. 125/A – Pietrasanta (LU)
• Nazionalità: italiana
• Professione: Avvocato
• Posta elettronica: avv.fbresciani@gmail.com
• Posta elettronica certificata: francesca.bresciani@pec.avvocatilucca.it
• Cellulare: 347 / 74.06.357

Istruzione e formazione: 

14 febbraio 2009 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di  Giurisprudenza “La 
Sapienza” di  Pisa -  Tesi  di  diritto  civile  –  “Cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  –  effetti  
personali e patrimoniali dei coniugi”. Votazione: 104/110
 
7  Dicembre  2011 -  Laurea  triennale  in  Scienze  Giuridiche  conseguita  presso  la  facoltà  di 
Giurisprudenza “La Sapienza” di Pisa -  Tesi di sistemi giuridici comparati – “La libertà di pensiero, 
parola ed opinione – art. 21 Cost. a confronto con i sistemi internazionali” 

Giugno 2003 - Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Statale “Don Lazzeri” di Pietrasanta 
Votazione: 97/100

Esperienze lavorative: 

15 marzo 2013 – iscrizione nel Registro degli Avvocati del foro di Lucca.

Settembre 2010  – iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti  abilitati  al patrocinio delle cause 
minori.

Aprile 2009  – inizio  pratica forense presso lo studio  dell’avv.  Silvio  Zavattaro  e Laura Silvestri  in 
Seravezza (LU), via Ciocche, trav. A, n. 315.

Esperienze presso la pubblica amministrazione:

Anno 2018: amministratore locale – assessore ai lavori pubblici, espropri, pubblica istruzione, suap, 
attività  produttive,  gemellaggi,  frazioni  e  commercio  sul  suolo  pubblico  –  presso  comune  di 
Pietrasanta.

Anno 2015 - 2017: eletta Presidente del consiglio presso comune di Pietrasanta

Competenze in materia informatica:

Ottime conoscenze informatiche del pacchetto MS Office ed in genere di tutti i software relativi a 
programmi di scrittura, database e browser di navigazione.

Conoscenze Linguistiche: 

-  Inglese: liv. Intermedio B2 (certificato rilasciato da Wellanguage – school - in Todi-PG); 
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-  Francese: buono.
-  Russo: liv. elementare. 

Informazioni personali:

- In possesso di patente A e B
- Ottime capacità di relazione.

Francesca Bresciani 


