
Curriculum Vitae    

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Elisa Bartoli
Codice Fiscale

Indirizzo(i)
BRT LSE 81P66 G628O
Via I Maggio, 44 55045 Pietrasanta (LU)

Telefono(i) Cellulare: 33930030390

Fax 0594 70351

E-mail avvocato.elisabartoli@gmail.com

Cittadinanza italiana

Data di nascita 26/09/81

Sesso

 

Esperienza professionale

Date Dal settembre 2007 ad ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato abilitato al patrocinio legale

Principali attività e responsabilità Principalmente diritto civile, locazioni, contrattualistica, infortunistica stradale ed esecuzioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale via Garibaldi 97 55045 Pietrasanta (LU)

 

Esperienza professionale

Date Dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato

Principali attività e responsabilità Diritto  civile, locazione, contrattualistica, infortunistica stradale,esecuzioni mobiliari e immobiliari, 
famiglia

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore
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Istruzione e formazione
date

qualifica conseguita

albo d’iscrizione

date

qualifica conseguita

istituto di formazione

date

istituto d’istruzione e formazione

 

date

qualifica conseguita

istituto di istruzione e  di formazione

Capacità e competenze 
personali

Dal 2011 ad oggi
Iscritta all’albo degli Avvocati dell’ordine Forense di Lucca
Conseguito a seguito di esame presso la Corte d’Appello di Firenze in data 29.10.2010

08/07/2010
Conseguito Titolo di Dottoressa di ricerca in Diritto Pubblico e dell’Economia
Presso L’Università di Studi di Pisa

Dal 2006 al 2010 
Frequentato la Scuola di Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e dell’Economia (prof.Mauro Giusti) 
presso l’Università degli Studi di Pisa

Dal 2001 al 2006
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Pisa

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese Tedesco

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua I buono buono buono buono buono

Lingua II sufficiente discreto sufficiente sufficiente sufficiente

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali  Abilità nella gestione ed interazione con clienti.

Preparazione ed organizzazione del lavoro di squadra. 
Gestione ed organizzazione di piani di lavoro.

Capacità e competenze organizzative Coordinamento ed organizzazione di persone e progetti. 
Organizzazione di spettacoli di danza (classica, modern-jazz acquisito a seguito di studio dell’arte in 
questione per 16 anni e successivo insegnamento)

Capacità e competenze tecniche  Programmi specifici per la professione forense:

cancelleria telematica, pec:buona.. 

Capacità e competenze informatiche  Windows:buono.

Word:buona conoscenza
Internet e Posta elettronica:buona conoscenza.

  . 

Altre capacità e competenze   

Patente Patente di tipo B

Mezzo proprio. 

Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei 
precedenti quadri)
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Laurea

 (specificare se vecchio o nuovo 
ordinamento:per il nuovo ordinamento 
precisare se trattasi di laurea 
specialistica/magistrale a ciclo unico o 
laurea specialistica/magistrale)

Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della 
professione/iscrizione all’albo professionale 
(ove prevista)

Data conseguimento

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione

 Data conseguimento

 
Attuale attività professionale
 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

28/6/06
Avvocato
Iscrizione gennaio 2011

29/10/10
Dottoressa di ricerca in diritto pubblico dell’economia

29/10/10

Avvocato

Ulteriori informazioni 
     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”

 Firma     F.to in originale cartaceo
                   Elisa Bartoli
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