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-INFORMAZIONI PERSONALI MILLARTE FRANCESCA 
 

  

Via Enrico De Nicola, 2, 74012 Crispiano (TA) (Italia)  

3400800299     

francescamillarte@libero.it  

Data di nascita 30/10/1983 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

21/12/2017-30/06/2018 Assistente Amministrativo Graduatoria 3  ̂fascia A.T.A. 

I.I.S. "G. CARDUCCI" di VOLTERRA, VOLTERRA (PI) (Italia)  

Impiegata part-time 18 h settimanali. 

Assistente alla segreteria amministrativa, didattica e del personale. 

Attività o settore Istruzione  

01/10/2008–01/03/2016 Impiegata professionale come assistente e collaboratrice giuridico/legale di studi 
professionali 

STUDIO LEGALE civile e penale - avv. DONATO PERRINI 
Via Boccaccio, 9 - Crispiano (TA), 74012 CRISPIANO (TA) (Italia)  

Studio Legale, civile e penale,avv. Donato Perrini, iscritto all'ordine degli Avvocati del Foro di Taranto, 
Cassazionista, Magistrato Onorario fino al 2001. 
Impiegata d'ordine, collaboratrice per gli studi professionali, assunta con contratto a tempo 
indeterminato part-time, IV livello CCNL del settore Studi Professionali (CONSILP).  
Gestione e organizzazione amministrativa delle pratiche sia civili che penali; pratica forense; gestione 
clientela e gestione rapporti con le cancellerie e il personale amministrativo dei vari uffici giudiziari e 
degli enti locali.  

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

1997–2002 Diploma di Ragioniere Perito Tecnico Commerciale - corso I.G.E.A. 
(Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) 

 

I. I.S.S. “Elsa Morante” DI CRISPIANO (TA) – SEZ. ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE, Crispiano (TA) (Italia)  

Formazione tecnico-economica e giuridica con la valutazione complessiva di 100/100. 

Competenze e approfondimenti in merito a: 

- aspetto economico-aziendale delle piccole e medie imprese, studio della costituzione dell'impresa, 
studio del mercato, marketing e business plan, redazione delle scritture contabili e dei bilanci di 
esercizio, studio di fattibilità di progetti economici sul mercato, approfondimenti sulle leggi del mercato 
attraverso l'economia politica; 

- francese commerciale, con approfondimenti grammaticali, redazione di lettere commerciali e studio 
degli aspetti economici/giuridici; 

- inglese commerciale, con approfondimenti grammaticali, redazione di lettere commerciali e studio 
degli aspetti economici/giuridici; 

- trattamento testi attraverso utilizzo di pc, programmi di videoscrittura e di calcolo matematico-

finanziario; 

- materie giuridiche ed economiche, economia politica e scienze delle finanze, diritto civili, diritto 
pubblico e diritto commerciale. 
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10/2002–09/07/2008 Laurea Magistrale LMG-01 in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Bari "A. MORO" - Facoltà di Giurisprudenza, Bari - sede distaccata 
di Taranto (Italia)  

Tesi compilativa in Diritto Civile dal titolo: "Responsabilità per danni al nascituro". 

Votazione complessiva di 110/110 cum laude. 

Percorso di studi magistrale con approfondimenti in: diritto privato e civile, diritto penale, diritto 
processuale civile e penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e pubblico, diritto commerciale 

e fallimentare, diritto ecclesiastico e canonico, diritto internazionale e dell'Unione Europea. 

01/01/2015–05/12/2016 Laurea triennale in Sociologia L-40 - Curriculum Crimine e 
Devianza 

 

Università degli Studi del Salento - Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e della Formazione, 
Lecce (Italia)  

Tesi di Ricerca in Criminologia dal titolo: "Il recupero del minore autore di reato. La messa alla prova 
nel contesto tarantino". 

Votazione complessiva di 110/110 cum laude. 

 
Formazione in ambito sociologico, con un percorso indirizzato verso la conoscenza della storia dei 
processi culturali e della sociologia; approfondimento in merito all'aspetto criminologico e della 
devianza, con un'attenzione alla forme della devianza minorile e al recupero sociale; sociologia 
politica; psicopatologia della devianza minorile; antropologia culturale. 

16/05/2015–17/05/2015 CORSO INTENSIVO “L’ASCOLTO DEL MINORE 
SESSUALMENTE ABUSATO: I COLLOQUI PROTETTI, 
PEDOFILIA E INCESTO" 

 

I.N.PE.F. Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, ROMA (Italia)  

Corso intensivo della durata di 2 giorni presso l'I.N.PE.F. - ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA 
FAMILIARE, Istituto di Formazione riconosciuto dal MIUR con sede in Roma. 

Approfondimenti sulla capacità di ascolto di un minore vittima di abuso sessuale e sulle modalità di 
conduzione di un colloquio protetto. 

Approfondimento in tema di pedofilia, abusi sessuali e incesto. 

01/03/2015–09/07/2015 MASTER PRIVATO DI PRIMO LIVELLO IN "MEDIAZIONE 
PENALE MINORILE" 

 

I.N.PE.F. Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, ROMA (Italia)  

Master privato semestrale conseguito presso l'I.N.PE.F. - ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA 
FAMILIARE, Istituto di Formazione riconosciuto dal MIUR, con sede in Roma. 

Tesi finale dal titolo: "La mediazione penale minorile nella messa alla prova. Strumento di 
responsabilizzazione e recupero sociale del reo". 

Percorso di formazione dedicato ai seguenti temi: 

- comunicazione e relazione interpersonale; 

- giustizia minorile e comunità di minori; 

- procedure di mediazione penale minorile con un'attenzione per il recupero non solo della vittima del 
reato, ma in chiave di giustizia riparativa, attraverso la rieducazione e la risocializzazione del reo; 

- messa alla prova e conciliazione in ambito minorile. 

01/02/2016–20/03/2016 Corso Intensivo: "IL GIUDICE ONORARIO MINORILE: RUOLO, 
FUNZIONI E COMPETENZE". 

 

I.N.PE.F. - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, Roma (Italia)  

Corso intensivo di 600 h erogato in modalità online dall'I.N.PE.F. - Istituto Nazionale di Pedagogia 
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Familiare, Istituto di Formazione riconosciuto dal MIUR, con sede in Roma. 

Corso intensivo sul ruolo del Giudice Onorario Minorile, sulle funzioni e competenze nell'ambito della 
giurisdizione minorile sia civile che penale. 
  

04/10/2016–08/10/2016 Master in formula intensiva-executive in "EUROPROGETTAZIONE 
2014-2020" 

 

Europa Cube Innovation Business School, BOLOGNA (Italia)  

Master intensivo fornito da EUROPA CUBE INNOVATION BUSINESS SCHOOL - Centro di Ricerca e 
di Alta Formazione, riconosciuto dal MIUR, con sede in Bologna. 
Studio e approfondimento sui finanziamenti diretti e indiretti dell'Unione Europea, sulla metodologia 
PCM e QL; sulla programmazione dei fondi europei 2014-2020; sulla progettazione esecutiva e sul 
project work. 

21/10/2016–31/12/2016 Corso: "LE COMUNITA' PER MINORI: METODOLOGIE DI 
INTERVENTO, DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE". 

 

CENTRO STUDI ERIKSON SPA, TRENTO (Italia)  

Corso svolto presso il CENTRO STUDI ERIKSON SPA - Istituto di Formazione riconosciuto dal MIUR 
per la formazione del personale della scuola e per crediti ECM, con sede in Trento (TN). 
Corso intensivo sulle seguenti tematiche: 
- tipologie di comunità per minori: 
- ruolo degli educatori e dei coordinatori; 
- approccio educativo/formativo utilizzato nelle comunità, con un'ottica rivolta allo strumento del 

progetto educativo personalizzato per i minorenni e per lo sviluppo dell'autonomia dei maggiorenni. 

14/10/2016–08/07/2017 Master annuale privato professionalizzante di: "OPERATORE DI 
STRUTTURE RESIDENZIALI D'ACCOGLIENZA A CARATTERE 
COMUNITARIO" 

 

I.N.PE.F. - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, Roma (Italia)  

Master annuale professionalizzate di 1500 h erogato dall'I.N.PE.F. - Istituto Nazionale di Pedagogia 
Familiare, riconosciuto dal Miur e con sede in Roma. 

Tesi finale dal titolo: "La progettazione nella giustizia minorile: la messa alla prova". 

Formazione dedicata ai seguenti temi: 
 - accoglienza presso le strutture residenziali quali le varie comunità per minori a rischio, per 
adolescenti madri, case di riposo per anziani, per malati oncologici terminali, minori stranieri non 
accompagnati; 
- PEI e strategie di intervento per il sostegno; 
- pedagogia familiare e spazi neutri; 
- normativa giuridica di riferimento in merito ai servizi socio-sanitari nazionali e regionali; 
- progettazione sociale. 

  

  

2017–2018 CONSEGUIMENTO CFU INTEGRATIVI - FACOLTA' DI 
GIURISPRUDENZA 

 

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, TARANTO 
(Italia)  

Esami integrativi di: 
- Politica Economica 12 cfu, sostenuto il 30/11/2017 con la votazione di 26/30; 

- Economia Politica 6 cfu, sostenuto il 10/01/2018 con la votazione di 29/30; 

- Istituzioni di Diritto Pubblico 6 cfu, sostenuto il 21/02/2018 con la votazione di 28/30; 

- Economia Aziendale 12 cfu, sostenuto il 23/02/2018 con la votazione di 21/30; 

- Statistica Economica 12 cfu, sostenuto il 02/03/2018 con la votazione di 22/30. 
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2017–2018 Percorso FIT - Conseguimento 24 cfu  

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - FACOLTA' DI SCIENZE DELLA EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE, TARANTO (Italia)  

Percorso FIT 24 cfu, con il superamento dei seguenti esami: 
- Antropologia culturale 6 cfu, sostenuto il 03/04/2018 con la votazione di 29/30; 
- Psicologia generale 6 cfu, sostenuto il 03/04/2018 con la votazione di 29/30; 
- Didattica dell'inclusione 6 cfu, sostenuto il 04/04/2018 con la votazione di 21/30; 
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento 6 cfu, sostenuto il 04/04/2018 con la votazione di 
30/30. 

01/07/2016–01/10/2016 Tirocinio Formativo Curriculare per l'Università del Salento  

Centro di Giustizia Minorile - U.S.S.M. di Taranto, TARANTO (Italia)  

Tirocinio svolto presso il CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE di Bari - Ufficio del Servizio Sociale 
Minorile di Taranto. 
Attività di studio, ricerca e analisi del contesto territoriale jonico in riferimento alla devianza minorile e 
agli aspetti familiari, personali e sociali dei minori autori di reato; analisi dell'applicazione dei progetti di 
messa alla prova e partecipazione ai colloqui con minori; partecipazione alle Udienze presso il 
Tribunale per i Minorenni di Taranto in qualità di tirocinante. 

01/01/2018–alla data attuale  Svolgimento della PRATICA FORENSE  

Studio Legale avv. Rita GRECO, CAROSINO (TARANTO) (Italia)  

Pratica forense presso Studio Legale avv. Rita Greco, con sede in Carosino (TA). 
Studio e approfondimento di pratiche civili, societarie, successioni e donazioni, pratiche testamentarie. 

 

23/07/2018  

 
Corso SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Agenzia formatrice HUMANGEST SPA – Ente attuatore: BDirection srl  

Formazione generale tecnico-pratica della durata di 4 h in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro; D. Lgs. n. 81/2008; Organizzazione della prevenzione aziendale; Figure professionali 
coinvolte; I DPI. 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative Interazione e predisposizione al lavoro in team. 

Adattabilità al contesto lavorativo e facilità nelle relazioni sociali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali raggiunte durante la collaborazione con lo Studio 
Legale prima e con l'ambiente scolastico successivamente. 

Responsabilità e impegno per svolgere al meglio le mie capacità lavorative. 

Serietà e affidabilità 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


  Curriculum vitae 

22/6/18   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 5 / 5  

 

 

 

 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Attestato EI-CARD n. EIC00187884AA conseguito il 21/09/2014 presso SOFTWARE ADN PROJECT 
CONSULTING SRL, Via Bitonto 43 Andria (Bt)  

 
Buon utilizzo del pacchetto OFFICE con annessi programmi, Internet Explorer e Posta Elettronica, 
PEC e siti web. 

Altre competenze Carica di Consigliere Comunale, con delega a Presidente del Consiglio Comunale, presso il Comune 
di Crispiano (TA), dal 10/06/2013 al 27/10/2015. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

  

Francesca Millarte 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

