
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Boschetti Francesca. 

 
Indirizzo  STRADELLA SANTI APOSTOLI 6 36100 VICENZA (VI) ITALIA  
Telefono  0444545077 

Fax  0444320366 
E-mail  fboschetti@notariato.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/10/1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Nell'ottobre del 1999 ha superato l'esame avvocato ed esercitato la professione 

di avvocato dai 2000 al giugno 2001 nel foro di Padova presso lo Studio legale del 

Prof. Marcello Maria Fracanzani 

 

• Nome dell’azienda e città   

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Padova nell’ottobre 1995 con la 

votazione di 110/110 con lode. 

Dal 1996 al 1998 ha seguito il corso di preparazione al concorso per notaio a 

Napoli tenuto dal presidente Guido Capozzi e frequentato la Scuola di Notariato 

Anselmo Anselmi di Roma. Ha altresi' seguito dal 1996 al 1999 il corso tenuto dal 

Notaio Vincenzo De Paola e dal Notaio Marcello Di Fabio. 

 

 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Nell’ottobre  del 1999 ha superato esame avvocato. 

  

 

• Qualifica o certificato conseguita  Vince il concorso per la nomina a notaio indetto con D.D.G. in data 11 maggio 1998 

Dal 2001 esercita la professione notarile in forma associata, dapprima presso la sede 

di Barbarano Vicentino, e poi dal 2013 a Vicenza, sua attuale sede notarile.  

 

• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Dal 2001 al 2011 ha collaborato in qualità di docente presso la Scuola di Notariato 

del Triveneto, ove ha altresi' coordinato il Gruppo in materia successoria. 
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• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Già componente del Gruppo per la ristrutturazione del sito web del CNN 

  

Componente della Commissioni Studi Civilistici del Comitato Interregionale dei Consigli 

Notarili delle Tre Venezie 

  

Dal 2009 è componente del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa e dal 2018 

ricopre la carica di Presidente 

Dal giugno 2015 ricopre la carica di Presidente dell'ANVIPES-Associazione 

Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, di cui e' membro dall'anno 2001. 

  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della 

propria esperienza lavorativa, anche 

se non supportata da attestati o da 

certificati ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  Francese Inglese 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Ha seguito come Notaio la Banca Popolare di Vicenza in tutte le sue trasformazioni giuridiche 
dal 2001, coordinandosi con primari studi legali. 

 
 
 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


