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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Avv. FRANCESCO COLETTA 

Indirizzo(i) Corso Trieste n. 100 Marino (Roma) 
Via Roma n. 63 Blera (VT) 
 
 

Telefono 06/ 96006897    3477255270   

PEC francescocoletta@oav.legalmail.it 

E-mail francescocoletta@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18.01.1962 
  

Sesso maschile 
  

 
                           Istruzione e formazione 

 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Master di II Livello frequentato e conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La      
Sapienza”, in Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale con il Prof. Arturo Maresca. 
 
Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. 
 
Il sottoscritto è particolarmente specializzato nel Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, 
avendo maturato una notevole esperienza sia in campo giudiziale che stragiudiziale nel 
campo giuslavoristico, avendo superato l’esame di abilitazione come Consulente del Lavoro. 
 
Il sottoscritto ha frequentato diversi Corsi e Convegni in materia di Diritto del Lavoro, 
organizzati ad alti livelli, anche dai vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati, del Consiglio 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e dell’Ordine dei Commercialisti, tutti attestati dalle 
effettive presenze registrate dagli Organi deputati. 
Il sottoscritto ha altresì seguito numerosi Convegni e Seminari presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Abilitato Mediatore Professionista Civile, previo Corso previsto per legge con relativi 
Attestazione e Diploma, seguendo anche i Corsi Biennali di aggiornamento, obbligatori per 
legge. 
 
Abilitato Mediatore Familiare, con relativa  Attestazione e Diploma conseguita nell’anno 2019 
presso il Centro di Formazione in Mediazione Familiare (F.M.F.) 
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Il sottoscritto ha frequentato il Corso di Formazione in Diritto di Famiglia tenuto dall’Avv. 
Gianfranco Dosi dal titolo “ Il Diritto di Famiglia Sostanziale e Processuale : le teorie, la prassi, 
la giurisprudenza”, formato da n. 12 incontri della durata di 4 ore ciascuno. 
 
 
Il sottoscritto è particolarmente portato per risolvere, anche in sede stragiudiziale, i conflitti 
inerenti le varie problematiche del Diritto ad ampio raggio, con particolare attenzione ai 
problemi familiari (separazione, divorzio, affidamento minori, negoziazione assistita ecc.), 
nonchè al recupero crediti sia da parte di privati che di società o Condomini. 
 
Il sottoscritto vanta una notevole competenza nel campo contrattuale, avendo maturato una 
esperienza nella lettura e redazione dei contratti per Società, a diversi livelli, sia in Italia che 
all’estero. 
 
Nell’ambito Condominiale, il sottoscritto ha un’ampia conoscenza avendo frequentato il Corso 
per Amministratore Condominiale organizzato dell’ANAMMI, ottenendo il relativo Diploma. 
 
Il sottoscritto ha insegnato in vari Istituti privati le materie inerenti il Diritto, l’Economia e 
Scienza delle Finanze, impartendo anche lezioni private. 
 
Il sottoscritto, essendo Maggiore dell’Esercito in congedo, ed avendo prestato servizio in 
Trieste presso il I Battaglione Fanteria San Giusto ( Cravatte Rosse,) ha un’ampia 
conoscenza del Diritto Militare, nelle varie tipologie e possiede anche uno Studio nella città, 
avendo diverse conoscenze in Trieste. 
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