BIOGRAFIA FRANCESCA NEBERTI
Francesca Neberti è nata a Cuneo il 2 Giugno 1983 e risiede a Saluzzo.
Coniugata con Davide Sola, è mamma di due gemelli, Filippo e Jacopo. Dopo la Maturità,
conseguita presso il Liceo Linguistico “Giacomo Soleri”, si iscrive alla Facoltà di
Giurisprudenza. Consegue nell’ottobre 2006, la Laurea triennale in Scienze Giuridiche,
presso la sede di Cuneo dell’Università di Torino, discutendo, con il prof. Michele
Rosboch, una tesi in Diritto Comune riguardante le ricerche storico-giuridiche sulla
legislazione nel Marchesato di Saluzzo. Proprio su questo argomento è relatrice, nello
stesso anno, alla rassegna “Festival Storia”, organizzata dal Comune di Saluzzo,
nell’incontro dal tema: “Aspettando Festival Storia – Raccontiamo la storia locale.
Legislazione criminale negli Statuti di Ludovico II: pene uguali per tutti ”.
Nel dicembre 2008, consegue la Laurea biennale di specializzazione in Giurisprudenza,
presso l’Università di Torino, discutendo, sempre con il prof. Michele Rosboch, una tesi
sulla figura del filosofo-giurista Giuseppe Capograssi.
Vince per due anni consecutivi una borsa di studio rilasciata dal Centro Studi Arco Alpino
Occidentale di Cuneo in collaborazione con l’Università di Torino e la Fondazione Cassa di
risparmio di Saluzzo. Già praticante notaio presso uno studio saluzzese, vince una terza
borsa di studio, rilasciata dall’Università di Torino, per un inserimento temporaneo presso
la direzione dell'Edisu (Ente diritto allo studio universitario).
Attualmente è avvocato presso un noto studio della città.
Ha studiato le lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Alle elezioni amministrative del 2009 è stata candidata nella lista “Città Democratica”, a
sostegno del sindaco, Paolo Allemano. Nell’estate di quell’anno viene nominata dal
Comune nel Consiglio di amministrazione della Fondazione “Amleto Bertoni”, incarico che
ricopre fino al maggio 2014. Dopo essersi presentata alle elezioni amministrative del 25
maggio 2014, a sostegno del sindaco, Mauro Calderoni, nella lista “Una Città da amare”, è
la prima della sua formazione, risultando eletta in consiglio comunale. Nel mese di giugno
2014 viene nominata dal sindaco Calderoni Assessore comunale alle Attività Produttive e
sviluppo economico, mercati e fiere.

