CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, nome
Indirizzo
domicilio professionale
tel/fax
secondo domicilio
tel/fax
C.F.
P.IVA
e-mail
pec
mobile
Nazionalità
Data di nascita

MAZZONI, FRANCESCO
15, Via Sisto Ferrari, 54027, Pontremoli (MS), Italia
3, Borgo Antini, Parma
0521 283211
12, Largo Martiri della Libertà, Mulazzo (MS)
0187 437590
MZZFNC84T01E463A
01318030457
francescomazzoni.fm@gmail.com
francescomazzoni@pec.giuffre.it
+39 329 9533269
italiana
1, dicembre, 1984

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Professione
• Date (da – a)
• Iscrizione Albo
professionale
• Data iscrizione
• Sede Studio
• Principale ambito di
attività
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Avvocato
09.12.2014 – in corso di svolgimento
iscritto all’Albo degli Avvocati, Ordine degli Avvocati di Parma, al n. 30/2014
18.11.2014
3, Borgo Antini, Parma
diritto amministrativo, diritto dell’ambiente e del’energia, diritto urbanistico, diritto
dell’edilizia, appalti pubblici, diritto degli enti locali, diritto del lavoro – pubblico
impiego, concorsi pubblici, giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti,
diritto civile

• Abilitazione all’esercizio
della
Professione Forense

Corte d’Appello di Bologna, prove scritte sostenute in data 10, 11, 12 dicembre
2013, prova orale sostenuta in data 3 novembre 2014

• Date (da – a)
• Attività
• Titolo rilasciato

27.02.2012 – 26.09.2013
pratica forense
certificato di compimento della pratica rilasciato dal presidente del Consiglio
dell'ordine degli Avvocati di Parma in data 04.11.2013
studio legale Avv. Paolo Michiara, Avv. Marcello Mendogni, ordine degli Avvocati di
Parma
diritto amministrativo, appalti pubblici, urbanistica, diritto pubblico

• Sede
• Principale ambito di
attività
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

13.02.2014 – in corso di svolgimento

• Titolo

cultore della materia per tutte le discipline del SSD IUS/10 diritto
amministrativo

• Sede
• Atto di nomina
• Attività svolta

Università degli studi di Parma
delibera del consiglio di dipartimento DICATeA del 13.02.2014
a norma del comma 11 dell’art. 38 del regolamento didattico “si
intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti
ai ruoli del personale docente o ricercatore, che abbiano acquisito
nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico
disciplinare documentate esperienze ovvero perculiari competenze,
in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle
discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto
in veste di membri.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo conseguito
• Tesi
• Durata del corso

22.10.2012 – 21.07.2014
SP.I.S.A.
Scuola
di
specializzazione
in
studi
sull'amministrazione pubblica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
diploma di specialista in studi sull’amministrazione pubblica
l’accreditamento sociale, diritto amministrativo
due anni accademici

• Date (da – a)
• Attività
• Promotore
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25.09.2015 – 26.09.2015
convegno “Pianificazione urbanistica e attività economiche”
A.I.D.U. – Associazione Italiana di Diritto Urbanistico

• Date (da – a)
• Attività
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Titolo conseguito

21.02.2014 – 15.03.2014
corso monografico “Responsabilità e Pubblica Amministrazione”
C.R.I.F.S.P. - Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico
SP.I.S.A. - Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione
pubblica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Soggetto promotore
• Attività
• Titolo conseguito

5.09.2013 – 9.09.2013
UGCI
corso di alta formazione sui valori giuridici fondamentali
attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo conseguito
• Tesi di laurea
• Durata del corso

• Anno scolastico (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Titolo conseguiti

23.03.2006 – 14.12.2011
Università degli studi di Parma, facoltà di giurisprudenza
laurea magistrale in giurisprudenza
i servizi pubblici locali, diritto amministrativo
cinque anni accademici

1998/1999 – 2002/2003
Liceo classico vescovile di Pontremoli
maturità classica

PUBBLICAZIONI
• Titolo
• Rivista
• Data

Pagina 3 - Curriculum vitae di
MAZZONI, francesco

Usque tandem...sarà insidacabile la verifica dell’anomalia?
Italiaappalti.it – Direzione scientifica: Raffaele Cantone, Francesco Caringella
16.07.2016

ALTRE ESPERIENZE
• Data (da – a)
• Attività

gennaio 2013 – dicembre 2013
collaborazione con il Prof. Avv. Paolo Michiara, membro del comitato
di redazione della rivista giuridica Munus – rivista giuridica dei servizi
pubblici, relativamente alla creazione di una banca dati inerente la
normativa, la giurisprudenza e la dottrina in materia di servizi sociali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Titoli conseguiti

Italiana
inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
attestato livello B1 rilasciato dal settore abilità linguistiche
dell'Università degli Studi di Parma in data 13.07.2012

Pontremoli, 20 ottobre 2016

MAZZONI
FRANCESCO
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