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CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome FRANCESCA BRESSANIN  

Residenza Piove di Sacco (PD) 

e-mail bressaninfrancesca@gmail.com 

Data e luogo di nascita 30 Novembre 1978, Piove di Sacco (PD) 

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Periodo da aprile 2011 ad oggi 

Professione Avvocato con Studio Legale in Padova – Corso Stati Uniti n. 18/B 

Settore di Competenza Diritto civile.  

In particolare: diritto bancario, diritto condominiale, locazioni, 

contrattualistica per aziende, risarcimento del danno derivante da 

circolazione stradale, responsabilità medica, responsabilità professionale, 

successioni, amministrazioni di sostegno. Recupero crediti, esecuzione 

civile – mobiliare e immobiliare.   

  

 

Periodo  

 

da settembre 2014 ad oggi  

Incarico  Consulente Legale a contratto 

presso Fidi Impresa & Turismo S.c.p.a. (Ente Collettivo di Garanzia) 

Ufficio Legale e Contenzioso 

sede legale a Mestre – Venezia, Via Don Federico Tosatto n. 57 

 

Settore di competenza Attività di consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto civile e 

dell’esecuzione in genere, diritto commerciale e processuale civile, diritto 

fallimentare e bancario.  

In particolare, assistenza nei seguenti ambiti: 

- esame richieste di escussione delle garanzie prestate dal Confidi 

(redazione pareri, comunicazioni e lettere di contestazione); 

- partecipazione a trattative con Istituti di Credito; 

- consulenza ai soci limitatamente alle posizioni di rischio che 

presentino anomalie nei piani di rimborso e nell’utilizzo in 

generale delle linee di credito; 

- assistenza nella corretta tenuta dei gestionali limitatamente al 

credito deteriorato e utilizzo del gestionale Parsifal; 

- attivazione e recupero di fondi e controgaranzie tra cui Fondo 

Centrale di Garanzia-Medio Credito Centrale, Fin.promo.ter. 

S.c.p.a., Fondi Usura, Fondi POR, Veneto Sviluppo; 

- assistenza nella preparazione delle sedute del Consiglio di 

Amministrazione e in tutti gli adempimenti collegati;   

- consulenza per la redazione delle convenzioni con gli Istituti di 

Credito. 
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Periodo  da luglio a dicembre 2015  

Incarico  Consulente Legale a contratto  

presso Terfidi Veneto Soc. Coop. (Ente Collettivo di Garanzia fuso per 

incorporazione, nel 2016, a Fidi Impresa e Turismo Veneto S.c.p.a.) 

sede legale a Mestre – Venezia, Via Don Tosatto   

Settore di competenza Attività di consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto civile e 

dell’esecuzione in genere, diritto commerciale e processuale civile, diritto 

fallimentare e bancario.  

In particolare, assistenza nei seguenti ambiti: 

- esame richieste di escussione delle garanzie prestate dal Confidi 

(redazione pareri e comunicazioni); 

- partecipazione a trattative con Istituti di Credito; 

- consulenza nel processo di fusione per incorporazione e razionalizzazione 

procedure riguardanti il settore del credito deteriorato. 

ESPERIENZE POLITICHE E 

AMMINISTRATIVE 

 

 

 

Ruolo e periodo   

Tesoriere del Partito Democratico Metropolitano di Venezia da gennaio 

2022 

Ruolo e Periodo  

Consigliere Comunale e Capogruppo di minoranza del Comune di 

Campagna Lupia (VE) per i mandati 2012-2017 e 2017-2022  

Ruolo e Periodo Consigliere presso Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta per il 

mandato 2017-2022 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Giugno 2014 Master di specializzazione in materia di diritto bancario e degli  

intermediari creditizi organizzato da Euroconference.  

Settembre 2008 

Superamento esame per l’abilitazione all’esercizio della professione  

di Avvocato – bando indetto con D.M. 13/07/2007. 

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova. 

Marzo 2005 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17/03/2005 presso Università  

degli Studi di Padova. 

Tesi in diritto penale, relatore Ch.mo Prof. Alessandro Calvi  

Giugno 1997 Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.S.G. “G. Massari” di Mestre 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


