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STUDI 

Luglio 1993                       Diploma di scuola superiore Liceo Classico “Giovanni XXIII “,                     
                                           Marsala (TP ). Votazione 60 / 60. 

Luglio 1998                       Laurea in Giurisprudenza, “Università degli Studi di Parma”.  
                                           Tesi di laurea in diritto Commerciale con il titolo “ Unico azionista e   
                                           Società a responsabilità limitata con un unico socio “, prof. G. U.  
                                           TEDESCHI. Votazione 110/ 110 e lode. 

Settembre 1998-                Corso di perfezionamento per il concorso per Uditore Giudiziario, in  
materia di diritto civile ed amministrativo,  

Dicembre 1999             tenuto dal Giudice  Rocco Galli, Roma. 

Febbraio 1999-                  Corso di perfezionamento per la preparazione al concorso notarile,  
Febbraio 2000                     scuola “Anselmo Anselmi”, Roma. Tra i docenti Angelici, Masi, Tondo. 

Settembre 2004                     Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita                 
                                           presso  la Corte d’Appello di Palermo 

Gennaio- Ottobre 2007    Corso di perfezionamento in diritto commerciale e civile presso il 
notaio  Trimarchi di Napoli.  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1999- 2002                        Pratica presso lo studio notarile del notaio Raiti di Roma. 
                                           Pratica notarile: redazione di atti, in particolare relativi al diritto 
                                                    Societario e  alla contrattualistica. 

                                          Saltuaria collaborazione presso lo studio notarile “ Lombardo “  di                                  

                                                   Marsala 



2001- 2003                        Saltuaria collaborazione con lo studio legale Giunta di Marsala 

2002- 2005                       Frequentazione degli studi notarili Raiti, Mariconda e Capecelatro   
                                         per  lo svolgimento di prove scritte ai fini della preparazione del concorso                       
                                         notarile e trattazione delle materie e questioni ad esso relative.     
2006                                 Collaborazione con lo studio legale Pietrolucci di Roma in materia di         

contrattualistica 

Collaborazione con lo studio associato Vimercati, Brancadoro,            
Romano e Woods di Roma in materia societaria e civilistica in generale.  

2011         Notaio iscritto al ruolo del Distretto di Reggio Emilia a far data dal 29 
         giugno 2011 

                                                      

 Discreta conoscenza della lingua inglese, con esperienze anche all’estero e in atto corso di 
perfezionamento presso la scuola Anglo American di Roma. 
 Buona conoscenza del computer, programmi di scrittura, internet. 
                              

                                                                                                                 

                                                                                                              Francesca Lombardo 




