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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Francesca Benzoni 
Nata a Varese, il 15.8.1975 
Residente a Varese, via Donizetti n. 15 
 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA E STUDI 
 
1994         -  Diploma di maturità classica presso l’istituto Liceo Ginnasio “E. Cairoli” di Varese 
 
22.3.2001 -  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università degli studi di Pavia 
 
14.9.2004   -  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte 

di Appello di Milano  
 
6.6.2011 - Abilitazione all’esercizio della funzione di mediatore civile e commerciale, 

rilasciata dall’associazione accredita “Equilibrio & R.C.” e conseguente iscrizione 
nell’apposito registro tenuto dal competente Ministero 

 
 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICA E PROFESSIONALE 
 
Marzo 2000 - settembre 2004  - praticante iscritto presso l’Ordine Avvocati di Varese con 

pratica professionale svolta interamente presso lo studio legale avv. 
Gianni Benzoni, con sede in Varese, via Cavour n. 36. 

 
Dal settembre 2004 ad oggi  - Avvocato iscritta nell’Albo degli Avvocati di Varese, con 

attività svolta prevalentemente nell’ambito del diritto civile, con 
estensione alle fattispecie di diritto penale ed amministrativo 
eventualmente connesse alle materie civilistiche trattate dallo studio  

 
Dal giugno 2005 ad oggi   - collaborazione, in qualità di cultore della materia alla 

didattica dei corsi di Istituzioni di Diritto Privato A e B, Istituzioni di 
Diritto Privato, Diritto Privato ed Obbligazioni e Contratti presso la 
Facoltà  di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria, sedi di 
Varese e Como, con attività di partecipazione alle commissioni 
d’esame, assistenza agli studenti ed ai laureandi nella redazione delle 
tesi, docenze a contratto ed infine svolgimento di seminari 
complementari e collaterali ai corsi ufficiali. 
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Dal Settembre 2011 ad oggi   - Mediatore accreditato al Ministero ed attualmente in servizio 

presso l’Organismo di Conciliazione Forense presso il Consiglio 
Dell’Ordine degli Avvocati di Varese 

 
 
ATTIVITA DIDATTICA 
 
 
5.12.2007  - Seminario tenuto a favore dell’Ordine Avvocati di Varese nell’ambito dei 

corsi di preparazione all’esame di stato sull’argomento “L’interesse ad agire, il 
litisconsorzio e l’intervento in causa” (n. 2 ore) 

 
30.1.2008  - Seminario tenuto a favore dell’Ordine Avvocati di Varese nell’ambito dei 

corsi di preparazione all’esame di stato sull’argomento “La comparsa di costituzione 
e risposta” (n. 2 ore) 

 
27.3.2008  - lezione avente ad oggetto “Il regime patrimoniale della famiglia” svolta su 

incarico della professoressa Alba Fondrieschi a favore dell’Ordine dei commercialisti 
di Varese nell’ambito dei corsi di preparazione all’esame di stato (n. 2 ore) 

 
2.4.2008  - lezione avente ad oggetto “Gli elementi essenziali del contratto”, svolta su 

incarico della professoressa Alba Fondrieschi a favore dell’Ordine dei commercialisti 
di Varese nell’ambito dei corsi di preparazione all’esame di stato (n. 1 ora) 

 
17.1.2007  - Seminario sull’argomento “Il regime patrimoniale della famiglia” svolta su 

incarico della professoressa Alba Fondrieschi nell’ambito del programma di tutoring 
organizzato dall’Università dell’Insubria a favore degli studenti frequentanti il corso 
di Istituzioni di Diritto Privato (n. 4 ore) 

 
Gennaio 2007   - Seminario sull’argomento “Le obbligazioni” svolta su incarico della 

professoressa Alba Fondrieschi nell’ambito del programma di tutoring organizzato 
dall’Università dell’Insubria a favore degli studenti frequentanti il corso di Istituzioni 
di Diritto Privato (n. 3 ore) 
 

Febbraio  2007  - Seminario sull’argomento “La tutela dei diritti” svolta su incarico della 
professoressa Alba Fondrieschi nell’ambito del programma di tutoring organizzato 
dall’Università dell’Insubria a favore degli studenti frequentanti il corso di Istituzioni 
di Diritto Privato (n. 2 ore) 

 
1.4.2010   -  lezione su “I rapporti patrimoniali tra coniugi” svolta su incarico della 

professoressa Alba Fondrieschi a favore dell’Ordine dei commercialisti di Varese 
nell’ambito dei corsi di preparazione all’esame di stato (n. 2 ore) 
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A.A. 2010/2011 - n. 20 ore di lezione all’interno dell’insegnamento di “Obbligazioni e 

contratti” svolte presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 

 
A.A. 2011/2012 - n. 18 ore di lezione svolte nell’ambito dell’attività integrativa 

all’insegnamento di Diritto Privato – II Semestre,  svolte presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
A.A. 2012/2013 - n. 18 ore di lezione svolte nell’ambito dell’attività integrativa 

all’insegnamento di Diritto Privato – II Semestre,  svolte presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
A.A. 2013/2014 - n. 18 ore di lezione svolte nell’ambito dell’attività integrativa 

all’insegnamento di Diritto Privato – II Semestre,  svolte presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
A.A. 2014/2015 - n. 18 ore di lezione svolte nell’ambito dell’attività integrativa 

all’insegnamento di Diritto Privato – II Semestre,  svolte presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- “Responsabilità del vettore e Caso fortuito” – pubblicata su “I Contratti” 8-9 2008 pagg. 807- 824 
 
VARIE 
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 
Discreta conoscenza della lingua francese, parlata e scritta 
Buona conoscenza dei più comuni sistemi informatici. 
 
In fede. 
 
Varese, 5 febbraio 2015  
 
 
        (avv. Francesca Benzoni) 
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