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INFORMAZIONI PERSONALI Polimeni Francesca Maria 
 

   Via Gullina Nr.25, 89121 Reggio Calabria (Italia) 

 0965.883430    346.9815981 

 Studio.legalpolimeni@libero.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 14/06/1988 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
Avvocato 

Dal 09/10/2021 ad Oggi Agente Polizia Municipale 

Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria 

▪ Svolgimento delle mansioni di Agente Cat. C.  

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

Dal 18/08/2012 ad Oggi Avvocato 

Me Stessa -  Via Gullina Nr.25, 89121 Reggio Calabria (Italia) 

Avvocato con 10 anni di esperienza maturata. Le aree di competenza comprendono le capacità 

penali, civilistiche, diritto di famiglia, commerciale, tributario, previdenziale. 

Disponibile a lavorare in tutti i turni e durante le vacanze. 

Professionista della sicurezza affidabile con una solida formazione nelle attività di contrasto alla 

criminalità. In grado di approcciare ogni singolo caso con un elevato livello di professionalità e 

con la coscienziosità dovuta. 

▪ Analisi dei probabili esiti dei casi utilizzando la conoscenza dei precedenti legali. 

▪ Conduzione di verifiche ispettive trimestrali dei file dei clienti. 

▪ Intervista di testimoni e raccolta di ricerche di registri pubblici di riferimento per ogni caso. 

▪ Redazione di ricorsi e opinioni legali per tutti i clienti. 

▪ Redazione di tutte le mozioni necessarie rilevanti per ciascun caso. 

▪ Studio e analisi delle tematiche di sviluppo del territorio e delle controversie sui diritti e 
sulla conservazione dell'acqua. 

▪ Spiegazione dei corsi di azione disponibili e delle possibili ripercussioni dei casi ai clienti. 

▪ Redazione e modifica di reclami. 

▪ Conduzione di verifiche ispettive per analizzare le attività e le passività effettive. 

▪ Elaborazione di dichiarazioni del caso e di liste dei testimoni. 

▪ Assistenza ai clienti con problemi legali come i debiti. 

▪ Analisi dei dati per verificare la conformità a tutte le normative di legge relative alla rendicontazione. 

▪ Stesura di memorandum e revisione dei ricorsi legali. 

▪ Assistente legale e avvocato della difesa in [Numero] casi di denunce penali. 

▪ Stesura di relazioni sulla base dei risultati delle verifiche ispettive. 

▪ Negoziazione di modifiche ai mutui e tentativi di mitigazione alternativi per i proprietari in difficoltà. 

▪ Presentazione di prove chiave durante i processi civili. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

▪ Conduzione strategica di interrogatori incrociati dei testimoni in tribunale. 

▪ Preparazione di richieste di fallimento. 

▪ Ottenimento di accordi legali vantaggiosi nel [Numero] % dei casi. 

▪ Redazione di memorandum obiettivi per ciascun caso. 

▪ Interrogatori regolari e incrociati dei testimoni nel corso dei processi. 

▪ Registrazione di contratti fra clienti e venditori 

▪ Studio di tutti gli aspetti dei corpi quasi-giurisdizionali per determinare le conseguenze per i casi. 

▪ Offerta di ampie spiegazioni ad ogni cliente sullo stato del caso. 

▪ Collaborazione con la direzione e con il personale per risolvere le controversie pre-contenzioso. 

▪ Formulazione creativa di tecniche per il processo specifiche per ogni caso. 

▪ Ricerca, scrittura e presentazione di tutte le mozioni, degli atti procedurali e dei ricorsi per 

ogni caso. 

▪ Valutazione di dati riguardanti il patrimonio, il reddito, le passività, le spese e le eccedenze. 

▪ Colloqui con e preparazione dei testimoni ai casi criminali. 

▪ Conduzione e coordinamento di ampi progetti di revisione di documenti. 

▪ Sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi. 

▪ Presentazione di ricorsi in corti d'appello statali e regionali. 

▪ Interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati e aziende. 

▪ Sviluppo di strategie processuali dettagliate per ogni singolo caso. 

▪ Atti di volontariato come Avvocato di strada per [Regione] per [Numero] ore al mese, con 

numerosi interventi per difendere i meno fortunati. 

▪ Archiviazione di tutti gli atti processuali in maniera tempestiva. 
 

 

22 Dicembre 2020 Certificato di LIM   
 

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea gestito dall’ Ente Forma Mentis – Reggio Calabria 

Certificato di acquisizione del Corso sull’uso didattico della LIM 

21 Dicembre 2020 Attestato di TABLET  
 

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea gestito dall’ Ente Forma Mentis – Reggio Calabria 

Certificato di acquisizione del corso sull’utilizzo del Tablet della durata di 300 ore 

15 Dicembre 2020 Attestato di DATTILOGRAFIA  
 

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea gestito dall’ Ente Forma Mentis – Reggio Calabria 

Corso di addestramento professionale per la Dattilografia della durata di 200 ore 

15 Dicembre 2020 Certificazione ECDL  
 

Istituto GiURIFORM, Reggio Calabria (Italia) 

Conseguimento della patente europea del personal computer (ECDL) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

29/01/2020–18/03/2020 Acquisizione dei 24 crediti CFU  

Università Dante Alighieri, Reggio Calabria (Italia) 

Superamento dell'esame di Antropologia Culturale (9 CFU) per l'inserimento nelle Graduatorie 
Docenti Classe di Concorso M-Dea/04 
Superamento dell'esame di Psicologia dell'Apprendimento (9 CFU), per l'inserimento nelle 
graduatorie 
Docenti Classe di Concorso M-PSI/04 
Superamento dell'esame di Didattica Speciale (9CFU), per l'inserimento nelle graduatorie 

Docenti Classe di Concorso M-PED/03 

18/09/2019–alla data attuale Laurea Triennale in Filosofia e Teologia  

Pontificia Facoltà Teologica Dell'Italia Meridionale, Reggio Calabria (Italia) 

Superamento degli esami di Storia della Filosofia Antica, Medievale e Moderna. 

Superamento dell'esame di Sociologia e Pedagogia 

Superamento dell'esame di Storia della Chiesa antica e moderna 

Superamento dell'esame di Teologia, Antropologia morale, Teologia Morale. 

Dal 18/10/2007 al 18/07/2012 Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Università Mediterranea, Reggio Calabria (Italia) 

▪ Attività del corso in Diritto penale e Procedura Penale 

▪ Votazione 102/110 

▪ Tesi in diritto penale e procedura penale. 
 
Titolo: " Le organizzazioni Criminali in Italia e nel Mondo ed i mezzi di contrasto", Profili storici e 
strutturali". 

Redattore: Nicola Gratteri. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

  

FRANCESE  C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competente comunicative acquisite durante lo svolgimento della mia professione. 
ottime capacità di relazione e di gestione delle relazioni interpersonali, sviluppate durante lo 
svolgimento dell'attività di assistente con i bambini autistici presso l'associazione Onlus di 
Reggio Calabria 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali Ottima padronanza della capacità di controllo qualità e quantità. 

▪ Fortemente motivato 

▪ Processi e analisi di gestione del rischio 

▪ Negoziazione/revisione/redazione di contratti 

▪ Valutazione e analisi del cliente 

▪ Orientato ai risultati 

▪ Estremamente organizzato 

▪ Microsoft Office 

▪ In grado di apprendere velocemente 

▪ Collaborazione di squadra 

▪ Implementazione dei processi 

▪ Solida comunicazione orale 

▪ Formazione e sviluppo 

▪ Risoluzione dei conflitti 

▪ Gestione delle modifiche 

▪ Gestione delle operazioni 

▪ Gestione dei progetti 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida B 

Dati personali Io sottoscritta Francesca Maria Polimeni, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


