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Omissis

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
AVVOCATO

Periodo da 01.2000-ad oggi

libero professionista, Pescia

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista del settore legale con
vasta
formazione
in
diritto
costituzionale e civile. In possesso di
regolare abilitazione all'esercizio della
professione, ha maturato 21 anni di
esperienza,
dispone
di
solida
conoscenza del codice deontologico
forense
e
dell'ordinamento
giudiziario italiano oltre a forte
determinazione,
spiccate
doti
interpersonali e ottime capacità di
argomentazione e mediazione.
Socievole, motivata e intraprendente,
si avvale di eccellenti capacità di
ascolto,
negoziazione
e
di
comunicazione scritta e orale e di
forte orientamento allo studio e alla
ricerca. Gestisce in maniera accurata
ed efficiente le varie attività connesse
all'assistenza e alla consulenza legale
e riesce a instaurare solidi rapporti di
fiducia con i propri clienti.
In grado di collaborare con successo
con clienti provenienti da diversi
contesti socio-economici e culturali
attitudine fortemente responsabile
stretti valori di correttezza, equità e
dignità
abilità a stabilire e mantenere buone
relazioni di lavoro con colleghi e
persone di differente nazionalità e
cultura











Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di
udienze.
Ricerca e studio di atti, normative e regolamenti relativi ai casi in
esame.
Monitoraggio e gestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio
ed elaborazione periodica di report.
Assistenza ai clienti durante la negoziazione e stipulazione dei
contratti.
Gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, anche
durante il ciclo di vita di un contratto.
Presentazione di ricorsi.
Redazione di pareri su tematiche afferenti il diritto
amministrativo.
Redazione di pareri su tematiche afferenti il diritto di famiglia.
Redazione di pareri su tematiche afferenti la conformità alla
Costituzione delle recenti norme in materia di diritto di famiglia.

AVVOCATO - CONSULENTE LEGALE

da 01.2000- a 01.2003

Notaio Lenzi Raffaele, Montecatini Terme



Collaborazione nelle procedure e nella redazione di atti e pareri
e partecipazione alle udienze su varie tematiche in particolare
quelle afferenti alle esecuzioni immobiliari delegate allo studio
notarile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FIRENZE

1994

Laurea in Giurisprudenza

LICEO SCIENTIFICO SALUTATI, MONTECATINI TERME
diploma di maturità

ATTIVITÀ E ONORIFICENZE.



Componente della Commissione per il diritto di famiglia
dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
Relatore in diversi convegni in materia di danno biologico.

1985

CAPACITA’ E COMPETENZE
 Diritto Costituzionale e Civile
 Uso delle Banche dati specialistiche di Dottrina e Giurisprudenza
 Eccellenti capacità di ricerca legale e bibliografica
 Conoscenza dei software gestionali più importanti
 Utilizzo processo civile telematico
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office
 Ottime doti comunicative e interpersonali
 Buone doti di negoziazione
 Abilità di mediazione
 Scrittura Legale
 Fluente in Inglese
.

La sottoscritta autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03 e del GDPR 679/2016, il trattamento dei propri dati
personali nell’ambito dell'attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.
Pescia (PT), 23.07.2022
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