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Francesca Cardia 

Sede: Via dei Piatti 8, 20123 Milano 

Mobile  339 3882286 

Email: info@francescacardia.it 

Email:  francesca.cardia@prontoasta.it 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nascita:   Casoria (NA) il 02.04.1971 - Genitori sardi 

 

Studi:    anno 1990: Maturità Liceo classico Dettori di Cagliari  

dal 1990: Studi Universitari in Giurisprudenza all’Ateneo di Cagliari 

 

Professione:  dal 2004: Agente Immobiliare, titolare dello Studio CARME con sede a Cagliari e secondo 

ufficio a Torino 

dal 2007: Mandatario a Titolo Oneroso 

dal 2008: Perito ed Esperto al ruolo della CCIAA di Cagliari 

dal 2008: Perito del Tribunale di Cagliari 

- Consulente in contrattualistica immobiliare presso studi legali 

da settembre 2016 a dicembre 2016: Consulente immobiliare e assistenza in 

contrattualistica generale per Re/Finance NPL srl - 

da gennaio 2017 ad agosto 2017: Consulente in esecuzioni immobiliari, assistenza 

specialistica per il network Astasy Point, assistenza in contrattualistica e modulistica 

immobiliare per Astasy srl 

da settembre 2017 a dicembre 2018: Amministratore Astasy srl, Dirigente sede Milano di 

Astasy srl, assistenza in contrattualistica e modulistica immobiliare per Astasy srl 

da gennaio 2019 ad oggi: Responsabile Progetto PRONTO ASTA - Milano: consulenza per 

l’acquisto di immobili in asta; Responsabile e docente alla scuola di Formazione Specialistica 

Indipendente “francescacardia.it” - Milano: aste giudiziarie, saldi e stralci e procedure 

esecutive immobiliari in genere. 
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Competenze:  Esperta in aste giudiziarie immobiliari. 

Esperta in diritto immobiliare. 

Esperta in Real Estate Best Practices. 

Ottima conoscenza e uso di piattaforme informatiche (AstasyPRO, Ares, Gemini, ecc.) e 

social media. Programmatrice in html, molto buone capacità di grafica in specie pubblicitaria 

legata al settore immobiliare. Veloce digitazione, ottima conoscenza e uso del pacchetto 

Office. 

 

10 Skills:   Capacità di giudizio e di prendere decisioni 

Pensiero critico 

Complex problem-solving 

Creatività 

Flessibilità cognitiva 

Gestione delle persone 

Capacità di coordinarsi con gli altri 

Intelligenza Emotiva 

Service Orientation 

Negoziazione 

 

Altre esperienze professionali: 

dal 2000 al 2004 Amministratore Unico della Ichnos Costruzioni srl con sede a Cagliari, 

avente come oggetto sociale primario l’attività di costruzioni pubbliche e private; 

 dal 1992 al 2000 Consulente immobiliare, Responsabile vendite, Responsabile marketing e 

comunicazioni per la Minerva immobiliare srl con sede a Cagliari. 

 

Esperienze istituzionali:   

nel 2018 coadiutrice pubblicazione I Tempi delle esecuzioni immobiliari Osservatorio T6 - 

Milano; 

dal 2017 curatrice editing pubblicazione annuale Report Aste Astasy - Milano; 

dal 2011 al 2014 Vice Presidente FIMAA Cagliari (Federazione Italiana Mediatori Agenti 

d’Affari) - Confcommercio, con varie competenze specifiche tra le quali organizzatrice di 

eventi istituzionali, curatrice di convenzioni, ecc. 
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dal 2008 al 2011 Segretario FIMAA Cagliari (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) - 

Confcommercio, con varie competenze specifiche tra le quali responsabile internet e 

comunicazioni, organizzatrice di eventi istituzionali, curatrice di convenzioni, ecc. 

2008 Curatrice della Start-up cooperativa Agemedia e responsabile del progetto editoriale 

“Il Cercocasa” per FIMAA Cagliari; 

dal 2007 al 2008 Revisore dei conti FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni 

Affari) Cagliari; 

dal 1998 al 2006 Responsabile Internet e comunicazioni FIMAA Cagliari e Assistente al 

Presidente; 

 

Madrelingua: Italiana 

 

Lingue:  Inglese, parlato e scritto. Conoscenza parlata di Francese e Spagnolo 

 

Cultura:  Classica e commerciale 

Ottimo uso espressivo della lingua italiana con buona capacità di scrittura e di parola sia in 
pubblico che in privato, su argomenti sia specifici che di carattere generale.  

 

 

Interessi:  appassionata di tutto ciò che riguarda la contrattualistica e l’informatica 

pittrice di arte astratta 

 

Altro: spiccata propensione ai viaggi,  

ottima attitudine al lavoro di gruppo ed al coordinamento,  

ottima capacità al problem solving,  

costante aggiornamento professionale e culturale, ecc. 

 

 

∞∞∞∞∞ 

 

 


