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- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

I Tipo dl settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2012 - A tuttoggi
lvle stessa, Via Guido Monaco n. 29
Firenze
Studio legale specializzato in diritto
civile e societario (in particolare
contrattualisücaedazioni.correlate,.- .- .-
adempimenti in materia di privacy per
aziende private e pubbliche).
Collaboro con lo Studio Prof. Stefano
Pozzoli in materia di diritto societario e
dei servizi pubblici locali, con
particolare riferimento alla revisione
degli statuti alla luce del D.Lgs.
1?5i2{}15 ed alla responsabilità degli
organi delle societa partecipate.
Avvocato titolare. iscritta nell'elenco
degli Arbitri presso la Camera di
Commercio di Firenze.

Studio e gestione delle pratiche con
redazione pareri scritti e orali,
predisposizione alti giudiziari nelle
materie di competenza sopra indicate,
redazione contratti anche di rete tra
imprese revisione statuti societari di
societa private e pubbliche, recupero
crediti, consulenza ed assistenza
stragiudiziale anche in sede di
mediazione e negoziazione, difesa ed
assistenza in giudizio, attività
prccuratorie presso le Cancelleria di
Tribunale e Corte d'Appello.
In materia di tutela della privacy, mi
occupo di predisposizione
dellinformativa privacy e dei modelli
per iacquisizione del consenso ai
trattamento per le società pubbliche e
private nonche di adeguamento al
nuovo Regolamento Europeo anche
con funzioni di DPD.
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c.santarnecchi
Rettangolo



- Date (da - a) Novembre 2009 - Luglio 2011
- Home e indirizzo dei datore di lavoro Studio Legale Pelosi, Via Amoifo n°

32, Firenze
- Tipo di settore Studio legale specializzato in diritto del

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilita'

lavoro e civile
Temporaneo collaborazione
professionale come Avvocato
Studio delle pratiche di diritto civile con
redazione pareri scritti e orali,
predisposizione atti giudiziari di diritto _, ,, __
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- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di settore

- Tipo di impiego
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in giudizio.

Novembre 2005 - Novembre 2011
Studio Legale AW. Niccolò Luparini,
'via del Giglio 15, Firenze
Studio legale specializzato in diritto
civile e societario
Praticante Avvocetoflìollaborazione
professionale come Avvocato

14-.....z.-_..z_z._.__..--_.-__ _-_._i_-__._ ___.._..._ ._ . __.. .._ _- _... ._ . _. _- . .. .-. 1.. a._. 1 _-1.; 1| - --- -_---iíApprendimento delle pratiche di
assistenza e consulenza legale,
attività di Cancelleria presso gli organi
giudiziari, redazione atti giudiziari,
partecipazione alle udienze civili,
ricevimento clienti insieme al Dominus,
redazione pareri scritti inizialmente da
sottoporre alla revisione del Dominus.
Studio delle pratiche con redazione
pareri sedili e orali direttamente per i
clienti, predisposizione atti giudiziari,
consulenza ed assistenza
stragiudiziale, difesa ed assistenza in
giudizio
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- Date (da - a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione o
fomiazlone

r Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

' Clualifica conseguita

-Dmewa~m
- Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
- Principali materia I abilita

professionali oggetto dello studio
- (llualifica conseguita

- Date (da - a)

1995 - 2000
Liceo scientilico statale Piero Gobetti, sezione sperimentale

Materie scientificha, due lingue straniere (inglese e francese)

Diploma liceo scientifico con votazione ?9i100

2000 - 2005
Università degli Studi di Firenze, Facolta di Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Diritto costituzionale

Laurea in Giurisprudenza con votazione i07il 10

Aprile 2009
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- Nome e tipo di istituto di istruzione o

Curriculum *vitae Corinna Cappelli

Esame di Abilitazione alla Professione Forense presso Corte di Appello Firenze
formazione

- Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

COMPEFENZE PERSONALI

Lingua madre

rfirtbviirrgoe

Inglese
Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Corsi

Diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto privato internazionale, diritto
emlesiastico, deontologia forense
Avvocato, data Iscrizione Albo Avvocati Firenze 7.10.2009

_ I-rl' "_ 'l_.-_ _! l _ †_'___ ifii'- 

italiano

-- r rl- un-1. Ir I-III-I - 'I-l-- -I - - I-1 --.- - I- --- -- -----------1---1 5-1-.| n-una sn- -u------ur - . . -.._-4. .-.¬. .

_ __ ____ ___. ___ _ _ _ ___- ____.. __ _ _.___ __ __ __ _____- _-- I- -- .III-r. r _ _ _corte-nenrsrone A r Pnnutro ieeoouzrorire scerrrn
Ascolto Lettura ` interazione , Produzione orale _
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Predisposta caratteriaimente alle relaaonl interpersonali, sono portata per la collaborazione lavorativa
con altre persone, anche con competenze tecnico-professionali diverse dalla mia. Ho una buona
competenza comunicative.
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Ho una ottima capacita di organizzazione del lavoro e dei tempi di evasione delle singole praficbe,
attitudine al problem solving e sono in grado di gestire autonomamente tutte le attività proprie di uno
studio legale con ottima capacità di relazionarmi con l clienti. Massima serietà, precisione e puntualità
nei lavoro svolto.
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- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

- ottima padronanza delle banche dati online

. EI ed automunita
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ll TU in materia di società e partecipazione pubblica. Primi adempimenti, Articolo Azienditaliai2i20i 6 in
collaborazione con ii Prof. Stefano Pozzoli.
Di recente divenuta membro del comitato editoriale delle rivista Public Utilities.

Corso per Curatori Fallimentari e Professionisti delle Procedure Concorsuali, settembre 2016! marzo
2017.
Giomata formativa Euroconferenoe 'Adempimenti privacy alla luce dei nuovo Regolamento UE n.
ti?9i20l6", 21 febbraio 2018.
Corso di Formazione Aon Spa “t3DPR: elementi di novita e obiettivi della rifonna', 10 aprile 2018
Evento formativo UDAi sezione Firenze “li Regolamento privacy UE 20161679: adempiere cercando la
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semplicità', 10 aprile 2015

Dati personali Autorizzo il trabamento dei miei dali personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190
'Codice in materia di protezione dei dati personali' nonchè del Regolamento UE n. 679i20l6.
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