CURRICULUM VITAE

FRANCESCA PETTINARI
06055 MARSCIANO – VIALE DELLA VITTORIA, N.23 – TEL. E FAX 075/8741204
Indirizzi di posta elettronica: avvfrancescapettinari@gmail.com –
francesca.pettinari@avvocatiperugiapec.it

DATI ANAGRAFICI:
Data di nascita 01.03.1973
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Marsciano, Fraz. San Valentino della Collina, Voc.
Cipresso n. 20
C.F.: PTTFNC73C41H501I
DATI PROFESSIONALI:
2001 Conseguimento laurea magistrale in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con
votazione di 106/110
2008 Attestato di frequenza della scuola forense presso
l’Ordine degli Avvocati di Perugia
2010 Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Perugia
ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
L’Avv. Francesca Pettinari, dopo aver svolto a Roma l’attività di consulente nel campo del
marketing internazionale, ha conseguito il titolo di avvocato a Perugia.
Fornisce consulenza giudiziale e stragiudiziale in ogni ambito giuridico, con particolare
attenzione al diritto penale e civile, e si occupa principalmente di contratti ed
obbligazioni, nonché di diritto di famiglia e volontaria giurisdizione, a cui ha indirizzato
ed indirizza con particolare attenzione, oltre alla formazione professionale continua
imposta dalla legge di riferimento, anche approfondimenti ed aggiornamenti ricorrenti,
maturando una importante esperienza teorica e pratica.
Area privati
- Diritto delle assicurazioni (infortunistica stradale);

- Successioni;
- Diritto di famiglia, separazioni, divorzi;
- Responsabilità civile in generale;
- Composizione transattiva di controversie di ogni ordine e specie;
- Consulenza stragiudiziale ed attività giudiziale in materia di contratti ed obbligazioni;
- Consulenza stragiudiziale in materia di tutela della privacy, del diritto di immagine e di
diritto di accesso agli atti;
Successioni
In ambito successorio, è fornita consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale per
controversie su questione ereditarie ed, in particolare, in materia di divisioni e
scioglimento di patrimoni ereditari, impugnazione di testamenti, consulenza per la
redazione

di

testamenti

olografi.

Si avvale della collaborazione di proprio Notaio di fiducia.
Diritto di famiglia, separazioni, divorzi, volontaria giurisdizione
Consulenza ed assistenza giudiziale, nonché nelle procedure di negoziazione assistita,
nelle separazioni consensuali e giudiziali, nei procedimenti di divorzio su domanda
congiunta o giudiziali, nell’affidamento di minori figli di conviventi more uxorio, nei
procedimenti inerenti la potestà e stato delle persone (interdizione, inabilitazione e
amministrazione di sostegno).
Fornisce consulenza stragiudiziale nell’ambito del servizio di mediazione familiare offerto
alla cittadinanza dal Comune di Marsciano, in collaborazione con la mediatrice, Dott.ssa
Rita Vescovi, assegnataria del servizio medesimo.

Responsabilità civile in generale
Assistenza nelle richieste stragiudiziali e giudiziali di risarcimento danni derivanti da
infortunistica stradale e da fatti illeciti.
Diritto penale
Redazione e presentazione di denunce – querele, dichiarazioni di costituzione di parte
civile, opposizioni a richieste di archiviazione e a decreto penale di condanna, con
particolare attenzione ai reati inerenti la sfera del diritto di famiglia.
L’Avv. Pettinari svolge la propria attività professionale essenzialmente nel territorio
umbro, nei tre Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni, ma anche nel circondario del
Tribunale di Roma, mediante collaborazioni e domiciliazioni con professionisti di fiducia
operanti nel territorio di tale comune.

INTERESSI ED ATTIVITA’
Particolarmente attiva nel sociale, è Presidente della Associazione di Promozione Sociale
“Genitori in Form-Azione”, costituita nel 2015, che promuove seminari, laboratori ed
incontri a sostegno della genitorialità.
Lettrice volontaria nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”, collabora da anni con la
Biblioteca Comunale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano nell’opera di promozione della
lettura ad alta voce sin dalla più tenera età, anche e soprattutto mediante la
partecipazione mensile ai corsi di preparazione al parto gestiti dalla Casa della Salute di
Marsciano.
Marsciano, 10 febbraio 2019
Francesca Pettinari

