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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Posta elettronica certificata
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Francesco Racca
Via De Gasperi n°11 – 12042 – Bra.CN - Italia
Abitazione 0172.425101
Cellulare:338.1305451
0172.426587
avv.francescoracca@gmail.com
francesco.racca@ordineavvocatialba.eu
Italiana
4 ottobre 1983
Maschile

Occupazione Settore legale
desiderata/Settore
professionale

Esperienza professionale
Date Dal 17 settembre 2017 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato
Principali attività e responsabilità Attività professionale in proprio
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Racca, Via Monte di Pietà 7 – Bra (CN)
Tipo di attività o settore Attività Legale - Studio professionale privato

Esperienza professionale
Date Dal 30 ottobre 2014 al 16 settembre 2017
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Avvocato
Attività professionale in proprio parallela e contestuale alla collaborazione presso lo Studio
Legale Lamberti
Studio legale Racca, Via Principi di Piemonte 4 (poi Via Cavour 32) – Bra(CN)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Tipo di attività o settore

Attività Legale - Studio professionale privato

Esperienza professionale
Date Dal 4 luglio 2011 al 29 ottobre 2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 2/6 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Praticante abilitato al patrocinio
Svolgimento di mansioni ed attività connesse alla professione legale quali commissioni presso
i tribunali (consegna atti agli ufficiali addetti alle notifiche, deposito atti e documenti presso le
preposte cancellerie giudiziarie), cura delle pratiche affidate e redazione degli opportuni atti
giuridici, ricevimento clientela, consulenza giuridica, patrocinio nei limiti delle competenze
attribuite al praticante abilitato e partecipazione alle udienze giuridiche di rito
Studio Legale Lamberti, Via Principi di Piemonte 4 – Bra(CN)
Studio professionale privato
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Esperienza professionale
Date Dal 9 ottobre 2009 al 1 luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Praticante legale abilitato al patrocinio
Principali attività e responsabilità Svolgimento di mansioni ed attività connesse alla professione legale quali commissioni presso i

tribunali (consegna atti agli ufficiali addetti alle notifiche, deposito atti e documenti presso le
preposte cancellerie giudiziarie), cura delle pratiche affidate e redazione degli opportuni atti
giuridici, ricevimento clientela, consulenza giuridica, patrocinio nei limiti delle competenze
attribuite al praticante abilitato e partecipazione alle udienze giuridiche di rito

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Pirra, Via Magenta n° 45 – BRA (CN)
Tipo di attività o settore Studio Professionale privato

Esperienza professionale
Date Dal 13 novembre 2008 al 1 dicembre 2016
Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale volontario, libero da vincoli contrattuali
Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione e consulenza legale di supporto in materia di diritti del consumatore,

locazione e condominio, diritto del lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.S.L ( Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori), unione sindacale territoriale del

comprensorio di Bra (CN)

Tipo di attività o settore

Associazione Sindacale

Esperienza professionale
Date Dal 4 luglio 2008 al 8 ottobre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Praticante legale
Principali attività e responsabilità Svolgimento di mansioni ed attività connesse alla professione legale quali commissioni presso i

tribunali (consegna atti agli ufficiali che, deposito atti e documenti presso le preposte cancellerie
giudiziarie), cura e studio delle pratiche affidate, apprendimento delle prassi inerenti la materia e
adempimenti imposti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di riferimento (Alba-CN)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Pirra, Via Magenta n° 45, BRA (CN)
Tipo di attività o settore
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Studio Professionale Privato
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Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dal 15 febbraio 2011 al 4 marzo 2011
attestato di Mediatore Legale conseguito il 15 marzo 2011 (con votazione di 60/60)
Corso di formazione per mediatori legali caratterizzato da lezioni teoriche e pratiche
volte a far acquisire le competenze tecniche e psicologiche necessarie alla gestione del
procedimento di mediazione introdotto dal d.lgs n° 28/2010
A.I.M.A.C (Associazione Italiana Mediatori Arbitri e Conciliatori), Via Melisurgo n° 4 –
NAPOLI (NA) – sede di Cuneo – svolgimento presso i locali dell’Istituto “Lattes”

Istruzione e formazione
Date

Dal novembre 2017 iscritto ad esami singoli della Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso
di Laurea in Storia , prodromici all’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Storiche la cui immatricolazione si prevede per ottobre 2019.
Principali tematiche e competenze
Storia Romana, Storia della Civiltà Greca, Storia Medievale, Filosofia Teoretica, Storia
Moderna, Storia Contemporanea
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia, Via S. Ottavio n. 20
TORINO

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Dal 2006 al 2008
Laurea specialistica in Giurisprudenza
Diritto degli Enti Locali (Tesi discussa dal titolo “La scelta e la nomina del Segretario
Comunale) Diritto civile, Diritto penale, Procedura civile e penale, Diritto amministrativo,
Storia del Diritto, Diritto Internazionale
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza, Via S. Ottavio n. 20
TORINO
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dal 2002 al 2005
Laurea triennale in Scienze Giuridiche
Diritto Privato, Diritto penale, procedura civile e penale, Storia del Diritto, Storia delle
Dottrine Politiche, Scienze delle Finanze, Economia Politica, Diritto dell’Unione Europea
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza, Via S. Ottavio n. 20
TORINO

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1997 al 2002
Diploma di maturità scientifica
Matematica e Fisica, Lingua e letteratura italiana e latina, discipline storico –
geografiche, lingua e letteratura straniera (inglese), filosofia, chimica e scienze naturali
Istituto G.Giolitti- G. Gandino, Liceo Scientifico, indirizzo tradizionale, Via F.lli Carando BRA (CN)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Inglese e Francese
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

discreto

buono

discreto

buono

buono

discreto

buono

discreto

discreto

discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Abitudine al lavoro di équipe; in particolare per alcuni corsi e seminari di matrice
universitaria e nel contesto lavorativo (scelte strategiche sulla conduzione delle
pratiche).
Esperienza di primaria responsabilità nell’organizzazione di eventi di notevole portata
partecipativa nell’ambito dell’associazione LEO Club Bra.

Capacità e competenze Dal giugno 2002 ad oggi: in parte del tempo libero impegno per attività di volontariato e
organizzative nell’ambito dell’Associazione Internazionale di Servizio LEO Clubs (nello specifico LEO

Club Bra).
Principali attività oltre all’aiuto diretto: progetti, raccolte fondi durante manifestazioni o
eventi socio-culturali.
Mansioni già ricoperte nell’associazione a livello locale: presidenza nell’anno sociale
2013/2014; vice-presidenza, segreteria, addetto alla tesoreria, addetto stampa;
Mansioni già ricoperte a livello distrettuale: addetto stampa d’area per il Distretto IA3
nel biennio 2008/2010
Capacità e competenze Dall’aprile 2017 ad oggi, membro del Direttivo dell’A.I.G.A (Associazione Italiana
organizzative Giovani Avvocati) – Sezione del Foro di Asti

Capacità e competenze informatiche Buona Conoscenza del Sistema Operativo Windows e dei programmi: Word, Excel,

Outlook Express, Adobe Photoshop, Internet e posta elettronica
Attestato relativo alla patente europea del computer per i moduli 1-2-3-7 nell’ambito
del programma universitario

Capacità e competenze artistiche Interesse per la scrittura e la lettura in materia di Storia, letteratura italiana, Diritto,

Geografia, Politica, Economia, Astronomia e Cultura generale

Altre capacità e competenze Interesse per la vita amministrativa del comune di residenza;

attività sportiva amatoriale (tennis, calcio a 5, scacchi);
dal marzo 2009 all’autunno 2010 incarico di commissario all’interno della commissione
consultiva per la sicurezza del Comune di Bra (CN) per la lista civica “Bra Futura”
Patente Patente di guida automobilistica – categoria B -

Ulteriori informazioni Coniugato con Elena Raimondo dal 3 ottobre 2015. Automunito.
Allegati Documento di Identità in corso di Validità
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"
Firma
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