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Sesso Femminile | Data di nascita 30/11/1981 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2016–alla data attuale Avvocato
Studio Legale, Prato (Italia) 

Iscrizione all'albo degli avvocati presso l'Ordine di Prato.

Trattazione autonoma di cause, redazione atti, assistenza legale.

09/2012–03/2016 Patrocinatore legale
Avv. Favi Alessandra,  

Assistenza nella redazione degli atti e partecipazione alle udienze

01/2014–01/2016 Beauty Advisor
Clarins, Bologna (Italia) 

- Consulente di bellezza e venditrice di prodotti presso la "Boutique Clarins", sita all'interno del Centro 
Commerciale "I Gigli" nel negozio Coin in Campi Bisenzio (FI);

- Rapporto diretto con la clientela finalizzato alla reclutamento e alla fidelizzazione al marchio Clarins;

- Partecipazione frequente a corsi di aggiornamento sul marchio, volti alla conoscenza dei nuovi 
prodotti e di nuove strategie di vendita.

24/10/2013–31/12/2013 Merchandiser - Promoter
Clarins, Bologna (Italia) 

- Boutique Clarins di Campi Bisenzio, situata all'interno del "Centro Commerciale I Gigli" , nel negozio 
Coin;

- Attività di supporto dell'organico diretto per un incremento delle attività di promozione di prodotti 
cosmetici del marchio "Clarins". 

08/2007–07/2013 Hostess e Promoter
Cosmetic People soc. coop.,  

Ho svolto attività di promoter continuativamente per la stessa agenzia specializzata in prodotti 
cosmetici per più di sei anni, lavorando per le migliori marche presenti in profumeria (in particolare 
YSL, Dior, Lancome, tutto il settore fragranze P&G).In questo lasso di tempo ho affinato le mie 
conoscenze riguardo alla cosmesi partecipando anche a corsi formativi periodici sui prodotti di 
tendenza e le novità, sempre tramite questa agenzia. La mia attività si è svolta per la gran parte nel 
comprensorio pratese, pistoiese e fiorentino in special modo nelle profumerie : La Gardenia, Limoni, 
Coin, La Rinascente, Douglas. 

01/11/2012–30/12/2012 Telefonista e centralinista
La Rinascente, Firenze (Italia) 
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Attività di recall, volta a fare conoscere attività promozionali presenti nel punto vendita di Firenze ai 
clienti fidelizzati, possessori della "Rinascentecard".

09/2011–09/2012 Patrocinatore legale
Avv. Giuseppe Maria Nicolosi, 

Assistenza nella redazione degli atti e partecipazione alle udienze

09/2009–09/2011 Assistenza legale
Avv. Costanza Malerba,  

Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze

01/2000–01/03/2007 Commessa negozio di abbigliamento
Betti Alessandro,  

Addetta alla vendita e rapporto diretto con i fornitori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/10/2015–alla data attuale Avvocato: abilitazione alla professione forense.
Ministero della Giustizia, Firenze (Italia) 

- Conoscenze giuridiche approfondite in qualsiasi campo;

- Superamento delle tre prove scritte nel dicembre del 2014 (redazione di un parere in matera di diritto
civile, in materia di diritto penale e redazione di un atto in materia penale);

- Superamento della prova orale nell'ottobre del 2015. Le materie oggetto di studio sono state: diritto 
penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto internazionale privato e processuale, 
diritto ecclesiastico e deontologia.

20/09/2001–07/06/2010 Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze (voto 99/110), Firenze 

Diritto penale.Tesi dal titolo " Il controllo di costituzionalità sulle norme penali di favore"

Area del diritto in generale, con particolare riferimento al diritto e alla procedura penale.

09/1995–07/2000 Diploma liceo classico
Liceo Classico Statale "F. Cicognini",  

Espressione italiana, materie umanistiche e lingue straniere.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

First Certificate in English 
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione e di adattamento maturate attraverso la mia esperienza di addetta 
alle vendite.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, i fornitori, le controparti e gli 
organi giudiziari.

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze legali.

Competenze professionali Buona padronanza delle conoscenze sostanziali e procedurali del processo penale italiano.

Buona conoscenza dei prodotti di alta cosmetica.

Competenze digitali Principali applicazioni inambiente Windows (Office, Firefox, Thunderbird, Powerpoint) e Mac/ Apple.

Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica ( Adobe Illustrator, Photoshop)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida 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 (facoltativo)".

Certificazioni Frequenza e superamento esame presso l'Università degli Studi di Siena del corso di aggiornamento 
professionale in "Diritto e tecnica dell'Investigazione" nell'A.A. 2006/2007.

Certificazioni Corso di abilitazione per l'iscrizione nelle liste dei difensori di Ufficio davanti al Tribunale dei Minorenni 
(ex art. 15 del D. Lgs. 28/07/1989 n. 272) (Marzo - Luglio 2016).

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Consultazioni Amministrative del 2014 presso il Comune di Montemurlo : elezione alla carica di 
consigliere comunale  nella lista civica "Rilanciare Montemurlo". Componente della "Commissione 
Pari Opportunità" presso lo stesso Comune, nonchè presente o in veste di capogruppo o come 
membro effettivo in tutte le Commissioni Permanenti formatesi nel Comune di Montemurlo.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Consultazioni elettorali presso la Provincia di Prato del gennaio 2017: elezione alla carica di 
Consigliere Provinciale .

Appartenenza a gruppi /
associazioni

A far data dal 2016 Socia Volontaria presso il "Gruppo Storico di Montemurlo", impegnata 
nell'associazione a vari livelli ed in particolare nel gruppo delle discipline aventi come oggetto le 
"Danze Rinascimentali".
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