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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO PACE 

Indirizzo  C.SO DELLA RESISTENZA 46 A, 87010 FRASCINETO (CS) 

VIA MARIO MAGRI, 10, 00195 ROMA (RM) 

VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A, 00195 (RM) 

Telefono  098132231  329.3092818 

E-mail  avv.francescopace@gmail.com 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

                                   Data di nascita            Castrovillari, 16 Maggio 1984 

  
 

               ESPERIENZE LAVORATIVE   

                                       

                                                 • Data            DA DICEMBRE 2015 AD OGGI 

         • Nome e indirizzo del datore di            STUDIO LEGALE PACE, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 15/A, 00195 ROMA 

                                                             lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore           Studio Legale 

                                • Tipo di impiego            Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità            Avvocato   

 

                                                 • Data            DA MAGGIO 2013 AD OGGI 

         • Nome e indirizzo del datore di            IMMEDIATA-ADR, VIA DELLE GIULIANA, 50, 00195 ROMA 

                                                             lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore           Organismo di Mediazione 

                                • Tipo di impiego            Collaborazione professionale in qualità di  Mediatore Civile e Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità            Svolgimento tentativi di mediazione  

                                                              • Data            DA NOVEMBRE 2014 A MARZO 2015 

          • Nome e indirizzo del datore di           Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 

                                                  lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          Ufficio Giudiziario 

                                 • Tipo di impiego           Tirocinio 

 • Principali mansioni e responsabilità           Disamina e studio fascicoli processuali  

                                                                       Partecipazione alle udienze 

 
 

                                                 • Data            DA APRILE  2013 A NOVEMBRE 2014 

         • Nome e indirizzo del datore di            Studio Legale Accoti & Mazzia Associati, Trebisacce (CS) 

                                                 lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore           Legale 

                                • Tipo di impiego            Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità            Assistenza nella redazione di atti e pareri e partecipazione alle udienze 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                  
 

  Data 

  
 
21 dicembre  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Colleganza Forense 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Polizza assicurativa, specializzazioni e crediti formativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
                                                   Data  13  dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azione Legale-Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di perfezionamento dell’Avvocato Penalista  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
                                                   Data  19  settembre  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Emer Laws pronto soccorso legale-Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Le limitazioni della libertà personale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
                                                   Data  06  giugno  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Forense-Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Omicidio e lesioni personali stradali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
                                                   Data  22  marzo  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione “Le Toghe” -Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di manovra in materia di diritto e procedura 

Penale Militare 
 

• Qualifica conseguita 
  

Attestato di Formazione Avvocato Penale Militare 
 
                                                   Data  16  marzo  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Difensori d’Ufficio-Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Teoria e pratica per il difensore d’ufficio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
 
                                                   Data  01  marzo  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agire e informare 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Una nuova opportunità di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
                                                   Data  24  febbraio  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Forense-Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Protocollo per la liquidazione standardizzata 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
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                                                   Data  24  febbraio  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Forense-Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Protocollo per la liquidazione standardizzata 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Formazione Avvocato 
 
 
                                                   Data  08 gennaio  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Castrovillari  (CS) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione Albo Avvocati 

• Qualifica conseguita  Titolo di Avvocato  
 
 
 

                                                    • Data  19 NOVEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corte Di Appello di Catanzaro (CZ) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame Avvocato anno 2014 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’esercizio della Professione di Avvocato  

                                                 

                                                  

                                                 • Data  28 maggio 2015 

                      • Nome e tipo di istituto  

                                      o formazione            

 Università “La Sapienza di Roma”  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione e Titolo di Specialista per 

                                                                         le professioni legali con votazione di 67/70. 

                                                
 
 

    Data 

  
 

 
06 luglio  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Immediata- Adr, Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione e aggiornamento biennale 

“La mediazione e la riforma del condominio” 
• Qualifica conseguita  Specializzazione Mediatore   

 

 

                                                 • Data  maggio 2013 

                      • Nome e tipo di istituto  

                                      o formazione            

 Immediata- Adr, Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Mediatore professionista 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione e Titolo di Mediatore Civile e  

Commerciale 

                                                               

                                                 • Data  10 maggio 2013 

                      • Nome e tipo di istituto  

                                      o formazione            

 Ordine Avvocati Castrovillari (CS) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati 

• Qualifica conseguita  Praticante Avvocato 

  



Curriculum vitae 
Francesco Pace 

 

 Per ulteriori informazioni: 
avv.francescopace@gmail.com 
 
 

  

 

                                                

         

                                                • Data  22  Aprile 2013 

                      • Nome e tipo di istituto  

                                      o formazione            

 Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza – tesi in Diritto Processule 

Civile dal titolo “Mediazione e Processo”. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Giurisprudenza 

                                                                          

 

                                                 • Data  Luglio 2003 

                      • Nome e tipo di istituto  

                                      o formazione            

 Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”, Castrovillari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito Classico-Umanistico 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceale 

 

                           CAPACITÀ E COMPETENZE 

                                                      PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

         

  INGLESE/FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Eccellente abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata attraverso gli studi 
superiori classici,  universitari e l’attività legale. Ottima capacità relazionale sia in contesti 
lavorativi che nei rapporti interpersonali. Spirito di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Ottima capacità di gestione del lavoro individuale e di gruppo. 

 Forte motivazione ed entusiasmo nello svolgere incarichi affidati 

 
      Propensione a lavorare mediante i moderni strumenti informatici e telematici, 
      Conoscenza in particolare di Windows e relative applicazioni, Word, Internet. 
 

PATENTE   Patente B rilasciata dalla MCTC – CS  

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 

Firma 

 

Avv. Francesco Pace 

ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 


