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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FRANCESCA CARDELLI NANNI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da aprile 2007 – tuttora)  Avvocato per le imprese 

  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività svolta in via principale è la consulenza e l’assistenza a favore di soggetti privati e pubblici 

in ambito di contrattualistica (interna e internazionale), diritto commerciale, appalti privati e 

pubblici, deleghe, sicurezza sul lavoro. Responsabilità da reato ex D.Lgs. n.231/2001. 

Anticorruzione ex L. n. 190/2012. Locazioni. Gestione dei crediti.  

Supporto legale nella redazione di regolamenti e procedure aziendali, protocolli e contratti-tipo, 

gestione dell’attività societaria ordinaria e straordinaria. 

 

• Date (da giugno 2014 – tuttora)  Consigliere di Amministrazione di Con.Ami 

  Con.Ami Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (BO) – Via Mentana n.10 

 

• Date (da gennaio 2014 – tuttora)  Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001 di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. 

  Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. - Imola (BO) – Via Montecatone n.37 

 

• Date (da febbraio 2013 – tuttora)  Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Più Sicurezza S.r.l. 

  Più Sicurezza S.r.l. - Imola (BO) – Viale Meloni n.5 

 

• Date (da dicembre 2000 – a aprile 2007)  Responsabile Affari Legali di SACMI IMOLA S.C. 

  SACMI IMOLA S.C. – Imola (BO) – Via Selice Provinciale n.17/A 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (2000)  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bologna n. 6124 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

• Date (1997-1999)  Pratica legale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA 

 

• Date (1997-1999)  Scuola di notariato e pratica notarile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA 

 

• Date (1997)  Laurea in Giurisprudenza  

Votazione: 110/110 e lode 

Tesi di laurea: “Procedure concorsuali e rapporti di lavoro” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
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• Date (dal 2013 - tuttora)  Partecipazione a numerosi corsi di formazione e convegni. Si segnalano: 

2018 “La riforma della responsabilità sanitaria - Profili civilistici” - Fondazione Forense Bolognese 

2018 “Codice dei contratti pubblici: assetto e dinamiche evolutive dei principali istituti alla luce del decreto 

correttivo (d.lgs. n. 56/2017)” - Fondazione Forense Bolognese 

2017 “Srl semplificate, start up innovative e partecipate pubbliche: quali novità?” - Fondazione Forense 

Bolognese 

2016 “La crisi da sovraindebitamento”  - Scuola Superiore di Studi Giuridici - Bologna 

2016 “La cancellazione delle società, debiti, crediti e rapporti processuali” - Fondazione Forense Bolognese 

2015 “Dalla riforma delle procedure concorsuali ai principi per un corretto governo dell’impresa: analisi delle 

novità introdotte dalla Legge 6 agosto 2015, n.132 ed il futuro contesto in cui si troveranno ad operare le 

aziende” – Unindustria Bologna 

2015 “Crisi dell’impresa: le soluzioni non liquidatorie (accordi di ristrutturazione e concordato in liquidità)” - 

Fondazione Forense Bolognese 

2015 “Strumenti di risoluzione extragiudiziaria delle controversie: mediaconciliazione e negoziazione 

assistita. Ruolo e prospettive per i rapporti tra pubblico e privato”. - Fondazione Forense Bolognese 

2015 “L’arbitrato – Garanzia di giustizia in tempi rapidi” – Corte Arbitrale Imolese 

2014 “Omicidio colposo in ambiente di lavoro; legge n. 231/01 e previdenza” - Fondazione Forense 

Bolognese 

2014 “La continuazione dell’impresa in concordato preventivo” - Fondazione Forense Bolognese 

2014 “La riforma della mediazione nelle controversie: le principali novità e il ruolo dell’avvocato 

nell’assistenza delle parti” - Fondazione Forense Bolognese 

2013 “La responsabilità dell’Amministratore nella Legge n.231/2001, contenuti ed applicazioni” – Consiglio 

dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE GIURIDICO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 
 

La sottoscritta Francesca Cardelli Nanni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel sopra esteso curriculum 

vitae corrispondono a verità. 

 

Imola, 11/04/2018 

 

Avv. Francesca Cardelli Nanni 


