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INFORIV1AZ|QNI PERSONALI Corinna Cappelli

Corinna Cappelli

I
E

ã¡r

I Nazionalità lþlianâ

ESPERIENZA
PROFÉSSIOl\lALE

.Oate (da - a)
. Nome e indiizo del dalore di lavoro

. Ïpo di ættore

. ïpo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitå

Gennaio 2012 - A tultbggi

Me stessa, Via Guldo Monaco n. 29

Firenze

Studio legale specializzâb in diritlo
civile e societario (in pa¡ticolara

æntratfu alistica-ed azioni.ænelate,.
adempimenti in mateda diprivacy per

aziende private e pubbliche),

Collaboro con lo Studio Prof. Slefano
Pozzoll in materia didiritto sodelario e

dei servizi pubblici locali, con
particolare riferimento alla revisione

degli slatuti alla luæ del D,Lgs.

175/20'16 ed alla responsabililà degli
organi delle società partecipate,

Awocato tilolare. lscritta nell'efenco

degliAúitipresso la Camera di

Commercìo di Firenze.

Studio e gestione defle pratlche con

redazione parcri scritti e orali,
predisposizione alll giudiziari nelte

materie di competenza sopra indicate,

redaz¡one contratti sndls d¡ rot6 trâ

imprese revisione statüli socistari di

sociotà privatê e pubbliche, recupeto
crediti, csnsulen¡a ed assistenza

slragiudiziale anche in sede di

mediaãone o negoziæione, difesa ed

assistenea in giudizio, altlvità
procuratorie presco le Cancellerie di

Tríbunala e 0orlo d'þpello.
ln materiå di tutela della privacy, mi

ocarpo di predisposiilone

dell'informativa privacy e dei rnodelli
per l'acquisizione del consengo el

trãttamento per le sociêtà pubblíche e
private nonché di adeguamenlo al

nuovo Regolamento Europeo anche

con tunzionidi DPO.
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. Date (da - a)
. Nome e indirizo deldatore dilavoro

. Típo di settore

. ïipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilita'

Novembre 2009 * Luglio 2011

Studio Legale Pelosi, Via Arnolfo no

32,Fi¡enze

Studio legalo specializzato ln diritto del

lavoro e civile

Temporanea ællaborazione
professlonale come Awocato

Studio delle pratiche dl diritlo civile con

redazione pareri scritli e orali,

' Dale {da - a)
. Nome e indirizo deldatore dllavoro

. Tipo di settore

. Tipo di impiego

' *'-' 
Prin"Õipali niahsioiri d'iêôÞõn6ábililã'

in giudizlo.

Novembrs 2005 - Novembre 2011

Sludio Legale Aw Niccolô Luparlnl,

Vla delGlglio 15, Firenze

$ludio legale specializzalo in diritto
civile o sodetario

Praticanle Awocalo+Collaboradone
professionale come Avvocato

Apþiendímento dellé prdlidrã di 
"

assiste¡za e consulenza legale,

attivitå di Cancollsria presso gliorgani
giudiziari, rsdaz¡ons att¡ giudizisri,

partecipadone alle udienze civili,

ricevimento dienti insieme al Dominus,

redalone pareri scrittl lniz¡almento da
sottoporro alla revisione del Dominus,

Sludio delle pratche con redazione

pareri scritti e orali diretlamente per I

clienli, predisposizione atli giudlziarl,

consulenza ed assislenza
stragíudilalo, difesa ed assistenza in

giudizio

I
ISTRUZIONE E FCIRMAZIONE

. Dåts (da - a)
.Nome e tipo diistituto di isfuzlone o

formazione
. Principalimaterle / abililå

professionali oggetto dello sludio
. Qualifica conseguita

. Dato (da - a)

. Norne e tipo dr istituto di islruzione o

forrnazione

. Principali materis / abilitå
professícnali oggetto dello sludio

. Qualifìca conseguíta

1995 - 2000

Liæo scientilico slatale Piero Gobelli, se¿ione sperimenlale

Materie scientifidre, due llngue slraniere (inglese e franæse)

Diploma liceo scientilìco con votazione 79/100

2000 - 2005

Universilà degli Studidi Firenze, Faæltå eli Giurisprudonza {vecchio otdinamento}

Dkitto costítu¿ionale

Laulea in Giurisprudenea øn vslalsne 107/110

Agile 2009, Date {da - a)
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*Y?eur'oposs*\

. No*ie e tipo di istituto di istru¿ione o
formazionc

. Principali mate¡ie I abilitå
professionali oggetlo dello sludio

. Qualifica conseguila

Curriculum Vitae Corinna Cappelli

Esanle di Abilitazione alla Professlone Forense presso Oo(e di Appeilo Firenze

Di¡ilto civile, diritto comme¡ciale, diritto processuale civile, diritto privato internazionate, diritls
eælesiaslico, deontologia forense

Awocato, dala iscrizione A!bo Avvocati Firenze 7.10,2009

Italiano

COMPË'IENZE PERSONALI

Lingua madre

l\scolto
i-

lnteradone Produzione oralê
-t-..,

lnglese

Francese

Bt1

Af¿

B/'¡

AN

w1

N1

gtl

ê/1

Bt1

A/1

Competenze cnmunicative Predispoota caratlerialmenle alle relazionl interpersonali, sono portata per la collaborazione lavorativa

con altre psrsone, anche con competenze tecniceprofessionali diverse dalle mie, Ho una buona
competenza comunicativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digiÞle

Patente di guida

ULTE RIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Corsi

Ho una otlima capacilå di organizazione del lavo¡o e dei tempi di evasione delle singole pratiche,

atütudine alproblem solving e sono in grado digestire autonomamente tutte le attività proprie di uno

sludio lagale con ottima capacitå dl relazionarmi con lclienti, Massima serielå, precislone e puntualilà

nel lavoro svolto.

AI.'IOVAI.IJTAZIONÊ

EJal¡orazbne
Skuæ¡za

inb¡rnazioni

Utenle int€mìedto Utenle ¡nlennedio Utente base Ulente inlemedio Utente basê

. buona padronanza degli strument¡ della suile per ufficio (elaboratore di testi, loElio eistfonico,
software di presentazione)

. otlima padronanza delle bencte dati online

I ed aulomunita

ll TU in materia di società a parl€cipâzione pubblica. Pdmi adenpimenti, Articolo Azienditalial ã2016 in

collabor¿ziono con il Prof, Stefano Pozzoli.

Di ¡ecente divenuta membrô del comilato editoriale della rivista Public Utilities.

Corso per Curalori Fallimen{ari e Professionisli delle Pracedure Coneorsuali, sellembre ?016/ marzo

2û17.

Giornata formativa Euroconfe¡ence'Adempimenti privacy alla luce del nuovo Regolemcntc UE n.

679i2016", 21 febbraio 2018.

Corso di Formazione Aon Spa "GDPR: elementi di novità e obietlivi della riforma', 1û aprile 2018

Evento lormalivo UOA| sezione Fi¡enze "li Regolârnenlo privacy UE 2û1ô/679: adempiere cereando la

dolle C$tlUni{.åzione
Crsazionedi

Contenuli
I
I

I
I

Risotuzione di
pmblern¡
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semplic¡ta', 16 oprile 2018

Dati personali Autorizzo iltratlamento deimiei dali personali aisensidel Decreto Legislalivo 30 giugno 2003, n, 196
'Codice in male¡¡a di protezione dei dali personali" nonché del Regolamenlo UE n, ô79/2016.

26 04.2018
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