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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome LOPEZ Francesco

Data di nascita Sanremo, 31 gennaio 1978

Nazionalità Italiana

Indirizzo Via Fontanelle n. 47/I, 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN)

Cellulare 328 4885064

E-mail studiolegalefrancescolopez@gmail.com

Patente B - automunito

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data dall'anno 2006 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro Studio legale Avv. Francesco Lopez con sedi in Cuneo (CN), Corso  

IV Novembre n. 18 e Sanremo (IM), Via XX Settembre n. 34

Tipo di azienda o settore Studio Professionale

Tipo di impiego Libero Professionista

Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta anche alle 

pubbliche Amministrazioni e ai privati in materia civile con 

particolare riferimento alla materia del diritto del lavoro e della 

previdenza. Redazione ed elaborazione di atti giuridici.

Lo Studio Professionale si avvale anche della collaborazione di 

Avvocati con esperienza esclusivamente in ambito penalistico ed 

amministrativo.  

Data dall'anno 2006 

Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro Studio legale Avv. Francesco Lopez con sedi in Cuneo (Cn), Corso

IV Novembre n. 18 e Sanremo (IM), Via XX Settembre n. 34

Tipo di azienda o settore Studio Professionale

Tipo di impiego Libero Professionista
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Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta ai privati in 

materia civile con particolare riferimento alla materia del diritto di 

famiglia e minorile. Collaboro dal 2008 con il Consultorio 

U.CI.P.E.M. di Cuneo e con l'Associazione “Telefono Donna” a 

tutela dei soggetti deboli. 

ISTRUZIONE E MANSIONE

Data dal 19 dicembre 2002

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Genova

Materie principali oggetto dello studio Diritto civile e penale

Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

Livello nella qualificazione nazionale Laurea specialistica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita A partire dall'anno 2007 e sino all'anno 2014 sono stato Avvocato 
della carriera della Camera del Lavoro di Sanremo con specifica competenza in 

materia di diritto del lavoro e diritto previdenziale.
Ho tutelato il Comune di Ventimiglia in procedure in materia di 
lavoro ed attualmente seguo alcuni contenziosi dell'Ente in materia
contrattuale   

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

*Capacità di lettura buono
*Capacità di scrittura buono
*Capacità di espressione orale buono

Capacità e competenze relazionali “Risorse Umane” e “Capacità di comunicazione” per la forte 

componente umanistica e per l'esperienza acquisita negli anni anche 

presso le Associazioni di volontariato nonché per i miei studi ed 

interessi personali e professionali, in aggiunta al fatto che 

frequentemente rilascio pareri e collaboro con altri studi 

professionali in materia del diritto del lavoro e mi occupo 

personalmente della selezione dei collaboratori dello studio.
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Capacità e competenze organizzative Negli anni ho acquisito una esperienza lavorativa tale da 

consentirmi l'apertura e la gestione diretta e personale di due studi

legali uno a Cuneo ed uno a Sanremo, rispettando scadenze ed 

obbiettivi prefissati

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di Windows ed Excel, nel 

pacchetto applicativo MS Office e di navigazione e di ricerca sulle 

reti (Intranet / internet). 

Capacità e competenze artistiche approfondimenti personali in materia sportiva 

Ai  sensi  dell'art.  47  del  DPR  445  del  28/12/2000  dichiaro,  sotto  la  mia  responsabilità,  che  tutte  le
informazioni contenute nel presente Curriculum corrispondono al vero.

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

Sanremo, 7 dicembre 2022.

Avv. Francesco Lopez
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