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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Canovi 
 

 Sesso Donna | Luogo e Data di nascita Sondrio 05.10.1974  

Nazionalità Italiana 

Domicilio Professionale 

Sondrio, Largo Pedrini n. 2 - 23100 

Telefono 

0342 / 215432 -fax 0342/57.30.98 

Titolo di studio 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 29.06.1998 presso l’ Università degli Studi di Milano 

Email/PEC pec francesca.canovi@sondrio.pecavvocati.it 

 

Iscrizione all’Albo 

06.11.2011 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di 

Milano; 

23.11.2011 Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Sondrio – numero 177 

26.11.2013 Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Sondrio per il 

quadriennio 2013-2017 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 COMPETENZE PERSONALI   

Formazione professionale 

· 24.03.2017 partecipazione al convegno dal titolo “Antiriciclaggio – la 

gestione dello studio legale”; organizzato da COA di Sondrio 

· 27.12.2016 partecipazione al corso e-learning intitolato “Le novità nel 

processo esecutivo”; organizzato da A.F.A.P; 

· 26.12.2016 partecipazione al corso e-learning intitolato “Affidamento, 

adozione e responsabilità genitoriale”; organizzato da A.F.A.P.; 

· 30.11.2016 partecipazione al convegno intitolato “Come negoziare e 

 

 · 05.05.2010 Attestato di partecipazione e superamento con la valutazione di 

idoneo la corso di formazione per conciliatori professionisti rilasciato 

dall’Associazione In Media  

 

· Attualmente iscritta, quale Mediatore, presso l’Organismo di Conciliazione della 

Camera di Commercio Industria di Sondrio. 

· 26.05.2006 – 17.11.2006 attestato di frequenza del corso per la formazione del 

difensore d’ufficio rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio; 

· 17.11.2006 Attestato di abilitazione per le difese d’ufficio rilasciato dall’Ordine degli 

Avvocati di Sondrio 

 

▪  
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redigere il contratto di incarico professionale tra avvocato e cliente”; 

organizzato da Associazione Forense di Monza e Brianza; 

· 09.11.2016 partecipazione al convegno intitolato “Profili deontologici di 

attualità: la riservatezza nella corrispondenza, il segreto professionale, i 

rapporti con la parte assistita”; organizzato da COA di Sondrio;  

· 25.11.2015 partecipazione al convegno intitolato “Incontro inter-istituzionale 

con magistrati e Cancelleria per punto della situazione PCT”; organizzato 

da COA di Sondrio;  

· 26.06.2015 partecipazione al convegno intitolato “La deontologia 

professionale alla luce della recente riforma forense”; organizzato da COA 

di Sondrio;  

· 24.04.2015 partecipazione al convegno intitolato “Dalla legge Fornero al Job 

s ACT. Spunti e riflessioni sulla legge Fornero; organizzato dal COA di 

Sondrio;  

· 05.02.2015 partecipazione al convegno intitolato “La fatturazione 

elettronica”; evento formativo organizzato C.C.I.A.A. di Sondrio; 

· 16.12.2014 partecipazione al convegno intitolato “NOTIFICAZIONE TELEMATICA 

ED ESTRAZIONE DIRETTA DELLE COPIE: NUOVE FRONTIERE DELL'AUTARCHIA NELLA 

PROFESSIONE LEGALE ; ” evento formativo organizzato dal COA di Sondrio  

· 13.11.2014 partecipazione al convegno intitolato “La previdenza 

complementare e i suoi vantaggi fiscali” evento formativo organizzato dal 

COA di Sondrio  

· 24.10.2014 partecipazione al convegno intitolato “Il PCT dopo tre mesi; 

problemi, vantaggi, nuove esigenze; evento formativo organizzato dal COA 

di Sondrio  

· 26.06.2014 partecipazione al corso sul Processo Civile Telematico II modulo, 

evento formativo organizzato dal COA di Sondrio; 

· 10.05.2013 partecipazione al convegno dal titolo “Addebito della Responsabilità 

della Separazione e risarcimento del danno da violazione dei doveri coniugali” 

organizzato da Aiaf di Lecco; 

· 12.03.2013 partecipazione al convegno dal titolo “La nuova Legge Professionale” 

organizzato da COA di Sondrio; 

· 07.03.2013 partecipazione al convegno dal titolo”Processo Civile Telematico” 

Organizzato da COA di Milano; 

· 27.10.2012 partecipazione al corso e convegno dal titolo “La violenza 

intrafamiliare che fare” organizzato da COA di Sondrio; 

· 15.06.2012 partecipazione al Seminario di Diritto del Lavoro Organizzato da 

Associazione Giovani Avvocati Sondriesi; 

· 28.05.2012 partecipazione al convegno dal titolo “Tutte le novità riguardanti la 
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nostra professione dall’agosto 2011 ad oggi” organizzato da COA Sondrio; 

· 05.04.2012 partecipazione al convegno dal titolo “ PEC PCT SICID Strumenti di 

Lavoro” organizzato da COA Sondrio; 

· 01.12.2011 partecipazione al convegno dal titolo “Le tariffe forensi” organizzato da 

COA di Sondrio;  

· 30.11.2011 partecipazione al convegno dal titolo “Le tariffe forensi” organizzato da 

COA di Sondrio; 

· 08.07.2011 partecipazione al convegno dal titolo “La rilevanza disciplinare del 

comportamento extra professionale dell’avvocato- Organizzato da COA Sondrio; 

· 11.02.2011 partecipazione al convegno dal titolo “Contratti di appalto e di 

fornitura”- Organizzato da ; 

· 27.01.2011 partecipazione al convegno dal titolo “I reati tributari: tipologie di frodi; 

· 19.01.2011 partecipazione al convegno dal titolo “il credito al consumo: aspetti 

normativi e problematiche; 

· 06.05.2010 partecipazione al convegno dal titolo “La riforma della previdenza 

forense”- Organizzato da A.I.G.A. di Sondrio; 

· 26.03.2010 partecipazione al convegno dal titolo “Il decreto ingiuntivo telematico” 

Organizzato da COA di Sondrio; 

· 26.02.2010 partecipazione al convegno dal titolo “Uso strumenti telematici: firma 

digitale, Business key e Pec” Organizzato da COA di Sondrio; 

· 23.02.2010 partecipazione al convegno dal titolo “Il nuovo procedimento di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica”; 

· 30.10.2009 partecipazione al convegno dal titolo “La specificità della mediazione 

familiare rispetto ad altri interventi clinici e sociali” Organizzato da COA Sondrio; 

· 16.10.2009 partecipazione al convegno dal titolo “Sistema sanzionatorio e 

procedimento disciplinare” Organizzato da COA Sondrio”; 

· 10.07.2009 partecipazione al convegno dal titolo “La riforma del Codice di 

Procedura Civile”; 

· 01.07.2009 partecipazione al convegno dal titolo “Le novità in materia di processo 

civile” – Organizzato da Ipsoa Scuola di formazione; 

· 29.05.2009 partecipazione al convegno dal titolo “La divisione ereditaria” 

Organizzato da COA di Sondrio; 

· 25.03.2009 partecipazione al convegno dal titolo “Il processo civile telematico in 

Lombardia”- Organizzato da COA di Sondrio; 

· 20.01.2009 partecipazione al convegno dal titolo “La previdenza e l’assistenza 

forense: oggi e nel progetto di riforma” - Organizzato da COA Sondrio; 

· 16.01.2009 partecipazione al convegno dal titolo “La scelta del contraente da 

parte della Pubblica Amministrazione. In particolare, l’affidamento in house e la 

sopravvenienza dell’istituto dell’avvalimento (inteso nella sua accezione 
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pubblicistica) alla luce del Codice dei Contratti e della normativa comunitaria)” 

Organizzato da COA Sondrio; 

· 21.11.2007 attestato di frequenza della lezione dal titolo “Arresto in flagranza, 

convalida ed applicazione delle misure cautelari” Organizzato da COA di Sondrio; 

· 26.05.2006 – 17.11.2006 attestato di frequenza del corso per la formazione del 

difensore d’ufficio rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio; 

 

Formazione professionale 
inerente la mediazione 
civile e commerciale 

· 29.02.2016 partecipazione al “Corso di aggiornamento per mediatori di 

controversie civili e commerciali. I conflitti in materia di contratti bancari e 

assicurativi”; organizzato da C.C.I.A.A. di Sondrio  

· 06.10.2015 partecipazione al convegno intitolato “Attivazione on line della 

mediazione: come funziona e quali sono i vantaggi e le potenzialità 

dell’applicativo Conciliacamera”; organizzato da C.C.I.A.A. di Sondrio;  

· 13.03.2015 partecipazione al convegno intitolato “Negoziazione  Assistita e 

Mediazione – Parte Normativa e Giurisprudenziale“, organizzato da COA Sondrio; 

· 18.02.2015 partecipazione al convegno intitolato “Negoziare, mediare, 

conciliare, come quando e perché”; organizzato da Algiusmi Milano 

· 09.04.2014 partecipazione al corso “gli aspetti relazionali nel diritto, 

strategie per affrontare costruttivamente i conflitti” organizzato dalla 

Fondazione Forense di Milano 

· 07.10.2013 partecipazione al convegno dal titolo “La Mediazione Alla Luce Del 

Decreto Del Fare (2013-0027)” Organizzato da Ordine Dei Dottori Commercialisti 

Ed Esperti Contabili di Sondrio; 

· 27.10.2012 partecipazione al convegno dal titolo “La mediazione: un reale metodo 

alternativo di soluzione delle controversie” organizzato da COA di Sondrio; 

· 25.02.2012 partecipazione al convegno dal titolo “L’avvocato in mediazione – 

Assistere le parti con soddisfazione professionale ed economica” organizzato da 

Camera di Commercio di Sondrio; 

· 13.02.2012 partecipazione al convegno dal titolo “ L’accordo in conciliazione. Il 

caso della mediazione cd. immobiliare” - Organizzato da Camera Italiana di 

Conciliazione di Milano; 

· 06.02.2012 partecipazione al convegno dal titolo “ L’avvocato in mediazione. 

Assistere le parti con soddisfazione professionale ed economica”- Organizzato da 

Camera Italiana di Conciliazione di Milano; 

· 26.10.2011 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per mediatori 

professionisti della durata di 5 ore rilasciato dal Consiglio ODCEC di Sondrio; 

· 28.09.2011 partecipazione al convegno dal titolo “L’assistenza alle parti nella 

mediazione civile: profili pratici, tra obbligo e nuove opportunità’” - Organizzato a 

Como da Camera Italiana di Conciliazione di Milano; 
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· 01.06.2011 Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’arte della 

domanda” rilasciato dall’Istituto Italiano di Consulenza; 

· 14.02.2011 partecipazione al convegno dal titolo “Quarto rapporto sulla diffusione 

della giustizia alternativa in Italia”- Organizzato da ISDACI; 

· 23.03.2011 partecipazione al convegno dal titolo “L’attività’ dell’avvocato nella 

mediazione civile: profili pratici, tra obbligo e nuove opportunità”’ (2011-0009)” - 

Organizzato da Camera di Conciliazione di Milano; 

· 13 - 14.12.2010 Attestato di partecipazione al corso integrativo della durata di 

10 ore per Mediatore Civile Professionista rilasciato dall’Istituto Lodo arbitrale; 

· 11.06.2010 partecipazione al convegno dal titolo “Incontro formativo sulla 

mediazione” Organizzato da COA Sondrio; 

· 05.05.2010 Attestato di partecipazione e superamento con la valutazione di 

idoneo al corso di formazione per conciliatori professionisti rilasciato 

dall’Associazione in Media; 

 

  

Conoscenze linguistiche 

· Ottima conoscenza della lingua Francese parlata e scritta (comune e 

commerciale). 

· Buona conoscenza parlata e scritta della lingua Inglese. 

· Discreta conoscenza scritta della lingua Tedesca. 

 

 

Conoscenze informatiche · Buona conoscenza dei sistemi operativi MS Windows 95, 98SE, videoscrittura MS Word 2000. 

· Buona conoscenza della navigazione in internet e posta elettronica MS Internet Explorer 5.5 SP1 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000   

 
 

Sondrio, 12 aprile 2017 
 

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 
nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità 
.L’avv. Francesca Canovi dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di 
cui al D. Lgs. N.196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini della pubblicazione sul sito internet della Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura Sondrio, sezione “Amministrazione  
Trasparente”, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
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Firmato digitalmente 
 
Avv. Francesca Canovi  


