
 

  

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  FRANCESCO CLAUDIO GIANNO' 

Indirizzo  VIA LUSSEMBURGO 12 BRINDISI 

Telefono  +393494433734 

E-mail  frangi77@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09.11.1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Novembre 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale Avv. Francesco Giannò, via Lussemburgo n.12 Brindisi. Numerose collaborazioni 

con altri studi legali della città. Pratica forense ed avvio professione presso studio Legale 

Stefanelli., via duomo n. 23 Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto civile, di famiglia, fallimentare, commerciale, bancario ed 

amministrativo. Esperienza pluridecennale nelle esecuzioni immobiliari con ruolo di ausiliario del 

Giudice prima e Professionista Delegato alla vendita in seguito alla riforma legislativa.  

• Tipo di impiego  Avvocato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e partecipazione diretta in udienza. Redazione contratti, atti giudiziali ed 

extragiudiziali. Ricerca di giurisprudenza e legislazione.  

   

• Date (da – a)  Luglio 2007- Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Visual.service s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, pubblicità ed organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti diretti per acquisizione clienti, Raccolta pubblicità, Determinazione obiettivi dell’attività 

   

  Numerose esperienze in settore turistico-ricettivo presso strutture balneari, nonché in settore 

ristorazione (bar, ristoranti, pub, club, etc.) con responsabilità di cassa e magazzino 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• DATE         25.11.2008 

       Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Brindisi 

  

• DATE         27.10.2008  

       Abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Lecce 

  

• Date   19.10.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di giurisprudenza. Corso quadriennale di laurea in giurisprudenza.  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza   Tesi in diritto sindacale “La tutela collettiva della sicurezza sul 

lavoro” 

  Valutazione 94/110  

   

   

   



 

  

   

   

   

• Date   Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi” di Brindisi 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo Giuridico Economico Amministrativo I.G.E.A. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica   Valutazione 51/60 

   

   

   

• Date   2006     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confartigianato di Brindisi  

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Corso breve di Marketing  



 

  

 
 

 

   

 

     

 

PRIMA LINGUA                      ITALIANO    

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Spiccate capacità relazionali, numerose esperienze al contatto col pubblico, forte propensione al 

coinvolgimento dei compagni di lavoro, alta capacità decisionale, buona attitudine alla 

motivazione del gruppo di lavoro.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso dei principali programmi del computer a livello elementare. Maggiore dimestichezza con 

word e internet explorer. Nozioni informatiche di base acquisite negli studi tecnici 

 

 

 

PATENTE O  PATENTI  Patente ctg. B europea 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni 
 

Data  25.08.2020                                                               Firma_____________________ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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