FRANCESCA CONTE
Nata a Foggia il 23 Dicembre 1991, risiede a Potenza ed è domiciliata in Pignola
dal 1998.
Dopo aver ottenuto la maturità linguistica si iscrive all’università degli studi di
TERAMO, al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Frequenta per due anni attivamnte l’universita’e la città di Teramo e infine decide
per amor della propria terra di tornare in Basilicata e continuare gli studi
privatamente presso l’università NICCOLO’ CUSANO con sede in Roma.
Si laurea, a seguito, in Giurisprudenza con egregi risultati; in questi anni si è sempre
dedicata a lavori occasionali, nuove e variate esperienze che hanno contribuito alla
sua crescita personale, senza mai tralasciare lo studio e la passione per la
giurisprudenza trasemessale da suo padre.
Dopo aver conseguito la laurea, si appresta a diventare una giovane avvocatessa in
attesa di partecipare ai concorsi per cui ha studiato, nel frattempo inizia la pratica
da avvocato penalista aspirando alla carriera in Magistratura e non esclude una
carriera all’interno del sociale, motivo per cui decide di entrare a far parte dei
L.E.O. (associazione giovanile dei Lions Club Internetional) e ne diventa presidente
nell’anno sociale 2017-2018, al suo interno ha sempre ricoperto cariche
internazionali e distrettuali dando fattivamente il suo contributo su problematiche
attuali , schierandosi dalla parte delle donne, dei suoi coetanei e soprattutto con i più
deboli della società, facendo parte di varie associazioni cittadine e internazionali.
Per lo stesso motivo decide di frequentare gli ambienti politici e giovanili
appassionandosi alla politica, compiendo varie esperienze tra cui quella di
coordinatrice di un movimento politico studentesco e con onore vuole rappresentare i
giovani universitari della basilicata che sono costretti a lasciare il territorio per
studiare e lavorare fuori sede. E’ sicura ed entusiasta di poter dare il suo contributo
e sente di voler adempiere ai prorpi obblighi di cittadino nei confronti della propria
comunità; è una grande appassionata di lettura, viaggi, sport e ama moltissimo la
natura e gli animali .
Promette di agire von incessante lealtà negli atti e nelle azioni che si svolgeranno
all’interno della vita sociale perché crede che aiutare il prossimo aiuti molto se
stessi.

