CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

FRANCESCA GUIDOTTI
Via Vallombrosana, 23
055.8327366
Guidottifrancesca75@gmail.com
Luogo di nascita Pelago Data di nascita 30/09/1975 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dall’ottobre 2000 al settembre 2001

Da settembre 2001 – a
settembre 2003
Dal 2002

Collaborazione con Alleanza Assicurazioni:
inserita nel progetto “nuove generazioni” volto alla formazione professionale di consulenti
finanziari, ho partecipato a stage sulle tecniche di vendita avanzate, sulla situazione
previdenziale italiana, unitamente ad esperienze sul campo
Tirocinio professionale presso uno studio legale fiorentino.
Iscritta nell’elenco dei Conciliatori tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze.
Ho frequentato presso la Camera di Commercio di Firenze appositi corsi organizzati su vari
livelli al termine dei quali ho sostenuto un esame per la valutazione e l’ammissione al registro.
Partecipo a corsi di aggiornamento organizzati dalla Camera di Commercio di Firenze per
l’ulteriore formazione dei conciliatori.
Nel maggio 2006 presso la camera di Commercio di Firenze ho frequentato un Corso di
specializzazione per l’abilitazione allo svolgimento di conciliazioni in materia societaria.

Da novembre 2003 – a
dicembre 2004
Da marzo 2004 a giugno 2005

Nel maggio 2005

Collaborazione con qualifica di procuratrice con Banca Unicredito: a talfine rappresentavo la
banca nella conclusione dei contratti di mutuo verificando in sede di stipula la sussistenza di
tutti i requisiti necessari per la corretta conclusione
Collaborazione con Confcooperative Toscana fornendo consulenza alle cooperative per le
modifiche statutarie dovute alla riforma del diritto societario (dlg 6/2003). Inoltre ho
provveduto alla creazione e all’aggiornamento di una banca dati regionale delle
Collaborazione con Irecoop Toscana in veste di tutor nel corso “Espera” finalizzato alla
formazione di assistenti di base nel settore sociale.

Nel giugno 2005

Collaborazione con Esprit Soc. cons.a.r.l. organismo intermediario della Sovvenzione
Globale in veste esperto indipendente: a tal fine procedevo all’analisi del progetto
imprenditoriale presentato da coloro che richiedevano il finanziamento per la realizzazione,
oltre ad effettuare con quest’ultimi un colloquio motivazionale.

Da settembre 2006 a settembre
2008

Lavoro presso la Camera di Commercio di Firenze nell’Ufficio Arbitrato Conciliazione e
Tutela del mercato.
Attività svolta
-

gestione delle Conciliazioni,
segreteria degli arbitrati,
concessione dei marchi di garanzia alle aziende,
istruttorie su diversi formulari contrattuali, in particolare di natura finanziaria, per
l’individuazione delle clausole vessatorie.
Docenza in corsi sui metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Commissione esame per ottenere la qualifica di conciliatore sia presso la
Camera di commercio di Firenze che di Milano.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Da settembre 2008

Lavoro presso il Comune di Pelago nella qualifica professionale di assistente in attività
amministrative categoria C.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994
2001

2003

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo scientifico Guido Castelnuovo di Firenze con
la votazione di 52/60
Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 2001 con la votazione di 105/110, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, con una tesi in Storia del diritto italiano
(titolo: Il problema delle autonomie locali in Luigi Sturzo) con il Prof. Pietro Costa, docente di Storia
del diritto italiano.
Diploma di specializzazione in professioni legali conseguito presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Firenze con tesi in diritto commerciale internazionale (titolo:
La compatibilità delle clausole limitative dell’iniziativa del franchisee con la normativa comunitaria)

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Applicativi microsoft

Patente di guida

PRODUZIONE SCRITTA

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

B
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