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Curriculum Vitae  
Avv. Francesca Traica 

 
  

Informazioni personali  

Nome Cognome Francesca Traica 

Indirizzo Via Marzabotto n. 45 (oggi Via Parri n. 1) – 06061 Castiglione del Lago, Perugia 
(PG) 

Cellulare 392.7786005   

Fax 075.9652246 

E-mail francesca.traica@libero.it 

E-mail istituzionale francesca.traica@avvocatiperugiapec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/06/1976 PERUGIA (PG) 

Sesso Femmina 

Qualifica Professionale   Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dal 27.10.2015; 
  Iscrizione ordine degli  Avvocati di Perugia n°80/2015. Esercizio della libera 
  professione come patrocinatore dal febbraio 2004. 

   Mediatore civile e commerciale dal 22.04.2011; . 
 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Avvocato penalista e civilista specializzato in diritto di famiglia, minori, 
successioni, diritti reali, infortunistica e Assicurazioni, diritto locatizio. 

Istruzione e formazione 
 
 

Date 13.12.2001-8.05.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche Laurea sul tema “Le misure cautelari personali…approfondimenti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli Studi di Perugia 

 
Date 

  
26.07.2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso difensore iscritto alle liste dei difensori 
d’ufficio. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso intensivo di preparazione per i difensori d’ufficio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Avvocati Perugia 
 
Data cancellazione dalle liste Gennaio 2015 

 
Date 

 
Dal 22.04.2011 



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Francesca Traica Avv. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Mediatore civile e commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIGA Perugia 

 
Esperienza professionale 

 

Date  
 
 

Date 

Dal 2002 al 2005 
Praticante avvocato presso lo Studio Legale Modena di Perugia 
 
Febbraio 2004 sino ad Ottobre 2005 
Patrocinatrice iscritta presso l’Ordine Avv. Di Perugia 
 

Date Da Ottobre 2005 ad oggi 
Avvocato penalista e civilista, specializzato in diritto di famiglia, minori, 
successioni, diritti reali, infortunistica e assicurazioni, diritto locatizio. 
 
 

Date 
Capacità e competenze personali 

Maggio 2018 docenza presso Accademia personale addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti 
 

                        Esperienza Politica Consigliere comunale dal 2004 al 2014 

 
Madrelingua(e) 

 

italiano 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze dei sistemi operativi: MS-DOS e WINDOWS e dei programmi 
applicativi WORD, EXCEL e POWER POINT. Buona conoscenza del sistema 
operativo statistico SPSS, email, reti informatiche ed internet.  

  

Patente Automobilistica (patente B) 

  

 
 
 
Castiglione del Lago lì 19.08.2019 
           
 
 
         Firma 
 


