
Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome ILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSIILARIA CARMASSI

Cittadinanza ItalianaItalianaItalianaItalianaItalianaItalianaItalianaItalianaItalianaItalianaItaliana

Settore professionale Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico Giuridico 

Istruzione e formazione

Date 16 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 201216 Gennaio 2006 - 14 Giugno 2012
Titolo della qualifica 

rilasciata
Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Diploma di Perfezionamento (titolo equiparato al Dottorato di ricerca), 
conseguito in data 14 giugno 2012.
Votazione 100/100 Summa Cum Laude.
Premi e borse di studio: vincitrice di Borsa di Dottorato.
Tesi di Dottorato: “L’Ambiente tra regolamentazioni pubblicistiche e 
responsabilità civile”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Principali tematiche/
competenze professionali 

acquisite

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Corso di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche”, curriculum 
“Diritto europeo e nuove tecnologie”, Classe Accademica di Scienze Sociali, 
settore di Scienze Giuridiche.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 
Italia.

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).Dottorato di ricerca (Ph.D.).

Date 18 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 200918 Agosto 2008 - 18 Dicembre 2009
Titolo della qualifica 

rilasciata
LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

LL.M. Degree (Master of Laws).
Premi e borse di studio: vincitrice della UCLA School of Law Dean’s Tuition 
Fellowship.

Principali tematiche/
competenze professionali 

acquisite

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Business Association, Evidence, Business Torts, Intellectual Property Law, 
Clinical Course “Regulatory Lawyering”, International and Comparative 
Environmental Law, Private Comparative Law.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.
University of California Los Angeles (UCLA), School of Law, Los Angeles, 
CA, USA.

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).LL.M. (Master of Laws).

Date 12 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 200912 Febbraio 2009
Titolo della qualifica 

rilasciata
Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Firenze.

Date 3 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 20063 Luglio 2006 - 15 Luglio 2006
Titolo della qualifica 

rilasciata
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
Scuola di specializzazione “Training Course in European, Comparative and 
International Environmental Law”.
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Principali tematiche/
competenze professionali 

acquisite

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Diritto ambientale internazionale; Diritto ambientale europeo; Analisi 
comparata di diritto ambientale europeo e statunitense; Sviluppo sostenibile 
nei paesi in via di sviluppo; Sviluppo economico ed ambientale; Politiche 
internazionali per il cambiamento climatico e rispettiva adozione negli 
ordinamenti nazionali; Diritto dell’energia; Analisi comparata delle 
normative di disciplina della responsabilità civile per danni all’ambiente; 
Principio di precauzione e politiche attuative in ambito internazionale e 
nazionale; Prodotti chimici e protezione ambientale; Gestione dei rifiuti; 
Diritto alla biodiversità; Tutela delle acque; Tutela ambientale e politiche in 
ambito di mercato internazionale.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Scuola di specializzazione organizzata presso la Université de Montreal 
(Canada), dal Centre for International studies of the University of Montreal 
(CERIUM), dal Jean Monnet Chair in European Integration e da l’Institute 
for European Studies of the University of Montreal, con la collaborazione 
scientifica dell’United Nations’ Institute for Training and Research 
(UNITAR).

Date 26 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 200526 Ottobre 2005
Titolo della qualifica 

rilasciata
Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.Laura Magistrale in Giurisprudenza, votazione 110/110 Summa Cum Laude.

Principali tematiche/
competenze professionali 

acquisite

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato: “Responsabilità civile e tutela 
dell’ambiente: la nuova disciplina europea e i «modelli» nordamericani”.
Relatore: Prof. Giovanni Comandé.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Pisa, Italia.

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistraleLaurea magistrale

Date Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999Luglio 1999
Titolo della qualifica 

rilasciata
Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.Maturità scientifica, votazione 98/100.

Principali tematiche/
competenze professionali 

acquisite

Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.Tesi finale di ricerca: “Etica, Scienza Medica e Ingegneria Genetica”.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.
Liceo Scientifico Sperimentale ad indirizzo matematico, scientifico ed 
informatico, “A. Vallisneri”, Lucca, Italia.

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.Maturità scientifica, ad indirizzo matematico, scientifico ed informatico.

Esperienza professionale
Date Dal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggiDal 7 Gennaio 2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Componente dell’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di 
Lucca Holding S.p.a., nominato con determina dell’Amministratore Unico n. 
51 del 2014.

Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.Lucca Holding S.p.a., con sede in via dei Bichi n. 340, cap. 55100, Lucca.

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
Carmassi Ilaria



Date Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015Dal 12 Settembre 2013 al 11 Febbraio 2015
Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Membro dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 di G.E.A.L. S.p.a., nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 06.09.2013.

Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.
G.E.A.L. S.p.a. - Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi, con sede in viale 
Luporini n. 1348, S. Anna, cap. 55100, Lucca.

Date Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014Dal 12 Agosto 2013 al 27 Giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 

nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., 
nominato dall’Assemblea dei Soci della società in data 9.08.2013.

Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a., con sede in via S. Cristoforo n. 82, cap. 
55013, Lammari (LU).

Date Da Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggiDa Gennaio 2012 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile. 

Principali attività e 
responsabilità

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; assistenza legale anche in 
ambito di diritto ambientale, diritto societario e diritto contrattuale.

Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.
Studio Legale Martorana, via Matteo Civitali n. 509, cap. 55100, Lucca, 
Italy.

Tipo di attività o settore Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, imprese e società, 
nei settori di diritto civile, diritto societario, diritto dei trasporti, diritto di 
famiglia e diritto penale.

Date Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 Da Giugno 2010 a Dicembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 

ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.
Avvocato con specializzazione prevalente in diritto civile e diritto 
ambientale.

Principali attività e 
responsabilità

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Assistenza legale completa, di natura giudiziale e stragiudiziale, rivolta a 
società e persone fisiche, in ambito di diritto civile; ricerche giuridiche 
specializzate, redazione di atti giuridici e pareri giuridici.

Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.
Studio Legale Tucci, Gambardella & Associati, via S. Croce n. 43, cap. 
55100, Lucca, Italy.

Tipo di attività o settore Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società nei 
settori di diritto civile e diritto societario.

Date Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.Da Gennaio 2008 a Luglio 2008.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.Collaboratrice per i settori di diritto ambientale e di diritto civile.

Principali attività e 
responsabilità

Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.
Collaborazione per l’assistenza legale di clienti; ricerche giuridiche 
specializzate su determinate pratiche; redazione di atti giuridici e pareri.

Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.Studio Legale Stefani, Borgo San Lorenzo n. 1, cap. 50123, Firenze.

Tipo di attività o settore Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati, enti e società, nei 
settori di diritto penale, diritto civile e diritto ambientale.

Date Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.Da Novembre 2005 a Novembre 2007.
Lavoro o posizione ricoperti Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 

penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.
Pratica legale obbligatoria in diritto civile, diritto amministrativo e diritto 
penale.

Principali attività e 
responsabilità

Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
Ricerche giuridiche su materie specifiche; redazione di atti giuridici e pareri; 
assistenza giudiziale.
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Nome e indirizzo del luogo 
di lavoro

Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. Studio Legale Zipolini, via Pisana n. 69, cap. 55100, Lucca. 

Tipo di attività o settore Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.
Studio legale specializzato nell’assistenza legale di privati e società, nei 
settori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto penale.

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) ItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoItaliano

Altre lingue
Autovalutazione ComprensioneComprensioneComprensioneComprensione ParlatoParlatoParlatoParlato ScrittoScritto

Livello europeo (*) AscoltoAscolto LetturaLettura Interazione 
orale

Interazione 
orale

Produzione 
orale

Produzione 
orale

Inglese
C2

Livello 
avanzato C2

Livello 
avanzato C2

Livello 
avanzato C2

Livello 
avanzato C2

Livello 
avanzato

Francese
B2

Livello 
intermedio C1

Livello 
avanzato B1

Livello 
intermedio B1

Livello 
intermedio B1

Livello 
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

- Disponibilità ed attitudine a collaborare con gli altri;
- spirito di gruppo;
- ottime capacità di adattamento in ambienti multiculturali;
- curiosità, gentilezza ed apertura;
-buone capacità di comunicazione: ottime capacità di scrittura, buone doti  
oratorie; capacità di dialogo e mediazione.

Capacità e competenze acquisite per le esperienze e gli incarichi in organismi 
istituzionali, in associazioni di volontariato e durante il percorso di 
formazione personale, soprattutto per quanto concerne i periodi formativi 
all’estero. 

Capacità e competenze 
organizzative

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

- Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro;
- buone capacità di organizzazione, anche di eventi aperti ad ampia 

partecipazione pubblica;
- buone capacità di ideazione e realizzazione di progetti di valenza sociale.
Capacità e competenze acquisite durante le esperienze in organismi 
istituzionali, anche come membro del consiglio direttivo di organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, nonché durante il percorso di formazione 
personale.

Date da Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggida Novembre 2015 ad oggi
Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per la “Commissione 
#LAB@vvocaturaGiovane e Progetti per gli Avvocati” istituita presso il 
Consiglio Nazionale Forense.

Date Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014Da Luglio 2013 a Maggio 2014
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
Presidente eletto della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Capannori (LU).
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Date Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013Gennaio 2013
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni di un Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.

Date Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012Gennaio 2012
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Membro della Commissione Elettorale (5 membri) nominata per la gestione 
delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.

Date Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2015
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). 

Date Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013Da Ottobre 2011 a Settembre 2013
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Circolo di Legambiente 
Capannori e Piana Lucchese (Lucca).

Date Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014Da Agosto 2010 a Maggio 2014
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.
Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
(LU), selezionata per meriti e curriculum vitae.

Date Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008Da Luglio 2001 ad Agosto 2008
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).
Membro eletto del Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Lucca (Distretto 
italiano 2070).

Capacità e competenze 
informatiche

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

- Buona conoscenza degli applicativi di Mac Os X, Office Automation, MS-
DOS, Windows, programmi di scrittura e calcolo, programmi di 
presentazioni grafiche (World, Excel, Power Point, Project);

- Abilità nell’organizzazione di archivi informatici;
- Buona conoscenza dei programmi di gestione dati (es. CLIENS);
- Ottima capacità di navigazione sulla rete internet; 
- Ottima conoscenza delle banche dati di documentazione giuridica, nazionali 

ed internazionali.

Altre capacità ed aree 
d’interesse

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

- Letteratura;
- Viaggiare;
- sci, nuoto, tennis, equitazione;
- Sostenitrice della “International Association of Tuscans in the World” e 

socia del Circolo di Legambiente Capannori e Piana Lucchese.

Patente Patente BPatente BPatente BPatente BPatente BPatente BPatente BPatente BPatente BPatente BPatente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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