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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONSALVI FRANCESCO  

Indirizzo  VIA CASTENEDOLO, 10/C – 00188 ROMA ITALIA 

Titolo Professionale 

Codice Fiscale 

Telefono 

Cellulare 

 AVVOCATO 

CNSFNC72D04H501I 

06 33972646 

329 6182022 – 392 1499727 

Fax  06 33679500 

E-mail  avvocatoconsalvi@gmail.com  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  4 APRILE 1972 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 • (dal 2006  ad oggi)  Ha fondato e costituito l’Associazione Giustizia Medica di cui è Presidente. 
Esercita in maniera autonoma la professione di avvocato ed è iscritto presso l’Ordine 
degli Avvocati di Roma. Annovera, tra i propri clienti, importanti Enti Pubblici ed 
Associazioni Riconosciute anche a rilevanza nazionale “Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente 
Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura”; “U.I.L. 
Federazione Poteri Locali Segreteria Provinciale di Roma sede operativa”; “Comune di 
Roma Capitale”; “UniCredit Credit Management Bank S.p.A.” e “l’Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali”. 
 

• (dal 2001 al 2005) 

U.C.S.C. Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Policlinico 
Universitario “A.Gemelli” 

Impiegato Amministrativo presso 
Ufficio Contratti ed Appalti 

 

 Ha prestato la propria attività professionale presso l’Ufficio Contratti ed Appalti 
dell’università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Roma - Policlinico Universitario “A. 
Gemelli”, occupandosi dell’articolazione e della redazione di contratti, nonché della 
predisposizione delle procedure per le gare di appalti pubblici e/o privati. Ha, altresì, 
prestato la propria opera professionale in servizio presso l’Ufficio preposto per la 
Formazione Permanente dei Medici. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (nell’anno 2011) 

Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo” 

 Ha conseguito il titolo di MEDIATORE, presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 

 

 

• (nell’anno 2007) 

 

 

 • (nell’anno 2000) 

 

 

 

• (nell’anno 1993) 

 

  
Ha sostenuto e superato con successo gli esami per l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense (Esami sostenuti presso la Corte d’Appello di Roma); 
 
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Tesi di laurea svolta in materia di Diritto Privato sul seguente argomento: “Il 
Nesso Eziologico nelle Obbligazioni Nascenti da Fatto Illecito”; 
 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “La 
Farnesina” di Roma; 
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FORMAZIONE POST LAUREAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI ACQUISITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA LINGUE 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

Roma, lì 16 dicembre 2015 

 

 

 
- Master di II° Livello in “Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Sevizi 

Sanitari” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma; 
-     Corso di alta formazione in materia di responsabilità Medico-Professionale, tenuto 

presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo; 
- corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense sulle tematiche: “Le riforme del processo Civile – 
linee guida”; “La riforma al diritto fallimentare”; “L’affido condiviso”; 

- corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense sulle tematiche: “Disciplina del trattamento dei 
dati personali”; 

- corsi di aggiornamento professionale “Mondo Forense” organizzati dalla Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sulle tematiche: “L’anatocismo 
bancario: profili applicativi”; “Cartolarizzazione e responsabilità delle società di 
rating”. 

- Corso di formazione sul contenzioso societario” presso l’Accademia Forense 
Romana. 

- Corso di Procedura Civile Internazionale” presso l’Accademia Forense Romana. 
-    Corso C.E.I.D.A.” per la preparazione all’esame di Avvocato. 

 

 

- Le esperienze professionali hanno fatto maturare una significativa capacità e 
dimestichezza nell’ambito del diritto civile e del diritto processuale civile. In 
particolare, l’interessato può vantare una consolidata esperienza nella trattazione 
giudiziale e stragiudiziale di controversie, nella definizione di cause mediante le 
procedure arbitrali, nelle seguenti aree privatistiche: diritto del lavoro, diritti reali, 
obbligazioni derivanti da fatto illecito, contratti, diritto societario e procedure 
concorsuali. Sviluppata esperienza maturata nell’area della contrattualistica, sia per 
ciò che attiene la fase di stesura del testo contrattuale, sia per quanto riguarda la 
tutela in caso di inadempimento. 

 
 

- ITALIANO 

Madrelingua 

- INGLESE 

Capacità di lettura: buono; Capacità di scrittura: buono; Capacità parlato: Buono;    

- SPAGNOLO 

Capacità di lettura: buono; Capacità di scrittura: buono; Capacità parlato: Buono;     

 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, Vista e del pacchetto 
applicativo Office. Uso corrente delle banche dati giuridiche. Elevate capacità di 
ricerca attraverso lo strumento di rete ed Internet 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n ° 196 del 2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi 
consentiti dalle leggi in materia. 

 
 
 
Avv. Francesco Consalvi 

 

   

  

  

  

  

 


