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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  LIPPOLIS FRANCESCA 

Indirizzo  VIA TRENTO N. 45, 70019,TRIGGINO (BA) 

Telefono  3208637431 

Fax   

E-mail  lippolisfra@libero.it 

 PEC                    francesca.lippolis@avvocatibari.legalmail.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  06/08/1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date dal 15.09.2016 ad oggi 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

LIBERA PROFESSIONE   

STUDIO LEGALE IN TRIGGIANO ALLA VIA COLUCCI N. 1 

DIRITTO CIVILE 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

Dal settembre 2013 al 2016 

Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

      Dal 12.12.2012 a settembre 2013 

      Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

                   Da ottobre 2017 ad oggi 

 

Tipo di azienda o settore 
 

 Attività di tipo giudiziale e stragiudiziale, attività di consulenza legale.  

Analisi e risoluzione di problemi pratici concernenti il diritto civile, in particolare nell’ambito del: 
recupero crediti, famiglia, eredità, locazione, lavoro, risarcimento danni. 

 

 

Studio legale Ricciardi di Noicattaro e Rizzo di Noicattaro 

Diritto civile, lavoro e diritto amministrativo 

 

Attività di collaborazione professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso il Tribunale e il 
Giudice di Pace. 

Attività di consulenza. Elaborazione e redazione di atti giuridici nell’ambito del diritto civile e 
amministrativo. Attività di cancelleria. 

 

Competenze in materia civile, in particolare: risarcimento danni, materia ereditaria, locatizia, 
sinistri e condominiale, e in diritto del lavoro. 

Attività di partecipazione e sostituzione ad udienze innanzi al Tribunale e al Giudice di Pace, 
attività di cancelleria, rapporti con la clientela, trattazioni. 

 

Studio legale Ricciardi di Bari Corso Mazzini 136/D 

Diritto Civile e Amministrativo 

 

Attività di collaborazione professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale. Redazione ed 
elaborazione di atti giuridici e pareri legali. Attività di cancelleria. Attività di partecipazione e 
sostituzione ad udienze innanzi al Tribunale e al Giudice di Pace.  

 

 

FIPAV-COMITATO TERRITORIALE PROVINCIALE PUGLIA via torre tresca n. 

36-bari 

 

SPORT PALLAVOLO 
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• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Da settembre 2013 a giugno 2017 

 

Giudice sportivo territoriale 
 

Attività decisionale e redazionale del comunicato ufficiale 
 
FIPAV-COMITATO REGIONALE PUGLIA 
 

Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 SPORT PALLAVOLO 

 

Giudice sportivo regionale supplente 

 
Attività decisionale in collaborazione con il giudice titolare regionale dott. Francesco Palmisano e 
redazione del comunicato regionale ufficiale. 

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• ottobre 2012 

 

 AVVOCATO: Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati di Bari 

                                      •2009-2011 

  

 Trocinio presso lo studio Ricciardi di Bari, specializzato in materia civile 

 

 

Luglio 2009 

  

 

Laurea magistrale in giurisprudenza presso la Facoltà degli studi di Bari con voto 110/110 

 

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  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. 

 Abituata a lavorare in team con profondo spirito di squadra. Ottime capacità relazionali anche 
finalizzate al problem solving. 

Ha esercitato l’attività sportiva di pallavolo a livello agonistico per oltre 15 anni sviluppando 
elevate capacità di organizzazione e socializzazione finalizzate al raggiungimento di un obiettivo 
comune 

 

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. 

 Ha maturato un’ottima esperienza nella coordinazione di gruppi nell’ambito sportivo e lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha un’ottima padronanza dei principali pacchetti informatici sia in sistema windows 
sia in sistema mac. Utilizzo perfetto dell’intero pacchetto office ed esperta 
navigatrice della rete internet. Tali competenze si sono sviluppate soprattutto nel 
corso dell’esercizio della libera professione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 
 

  

 
 

 


