
CURRICULUM  VITAE
Avvocato Elettra Pinzani

L' avvocato  Elettra Pinzani e' nata a Firenze il 5 dicembre 1975.

STUDI

Ha conseguito il  Diploma di  Istituto  tecnico per il  Turismo presso l’Istituto Tecnico  Paolo
Toscanelli  nel 1994, con la votazione di 50/60.

Ha conseguito la  Laurea  in Giurisprudenza presso l'Università degli  Studi di  Firenze il 18
febbraio 2000, discutendo la tesi in diritto penale dal titolo "La pedofilia e i reati di violenza
sessuale sui minori” con la votazione 105/110, relatore prof. Palazzo. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’avv. Francesco Cariti da febbraio a maggio
2000, e da maggio 2000 a febbraio 2004 presso lo studio degli avvocati Stancanelli - Cecchi
dove ha affrontato problematiche di tipo amministrativo e civile. 

Ha  partecipato  al  corso  di  tecnica  forense  tenuto  dal  Sindacato  degli  avvocati  di  Firenze
nell’anno 2002.

Ha conseguito il titolo di avvocato il 4 novembre 2003, e si è iscritta presso l’Albo dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze in data 10 dicembre 2003.

Appena conseguito il titolo di avvocato ha collaborato con lo studio dell’avv. Paolo Baracchino
dal mese di febbraio 2004 a dicembre 2004, quando ha aperto uno studio privato.

Ha collaborato sin dal conseguimento dell’abilitazione professionale con lo studio Sebastiani, e
con lo studio PSP & Partners con i quali collabora ancora come esterna per i recuperi di crediti
dello studio e anche di alcuni clienti dello studio, in materia di infortunistica stradale e non, di
diritto di famiglia, per la redazione di contratti e in svariate altre questioni di diritto civile.

Ha  gestito  tutto  il  recupero  dei  crediti  stragiudiziale  e  anche  giudiziale  nel  concordato
fallimentare di Cardini Srl in liquidazione.

Nel  mese  di  dicembre  2014  ha  vinto  una  gara  indetta  da  Servizi  alla  Strada  S.p.A.  per
l’affidamento dei recuperi del credito giudiziali per il biennio 2015 – 2016.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca.

RECAPITI E INDIRIZZI E-MAIL

Studio legale: via Cavour, 92 - 50129-Firenze



Telefono e fax: 055.0948330  -  fax 055.9060220  

e.mail elettrapinzani@gmail.com, pec: elettra.pinzani@firenze.pecavvocati.it


