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Competenze principali
Consulenza legale
Lingua inglese
diritto contrattuale

Francesca Baroncelli Poggi
Avvocato
Florence Area, Italy

Riepilogo
Attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in
materia civile, con particolare riferimento alla contrattualistica, tutela
del credito, diritto immobiliare e diritti reali, con competenze acquisite
attraverso diversificate esperienze formative.

Esperienza
Firenze Legale
Avvocato

settembre 2015 - Present
Firenze, Italia - Piazza Nannotti, 11
Lo studio offre consulenza ed assistenza legale qualificata alle imprese ed ai
privati in ambito giudiziale e stragiudiziale con particolare attenzione al diritto
contrattuale, societario, bancario, immobiliare ed alle procedure di recupero
crediti ed esecuzioni.

Studio Legale Gentili
Avvocato

gennaio 2013 - agosto 2015 (2 anni 8 mesi)
Firenze, Italia
Collaborazione professionale con Studio Legale Gentili in Firenze che opera
nell'ambito del diritto civile, con esperienza maturata prevalentemente nel
ramo della contrattualistica, diritto bancario, recupero crediti e procedure
esecutive, diritto immobiliare.

Tribunale di Firenze
Tirocinio presso Tribunale di Firenze

novembre 2011 - novembre 2012 (1 anno 1 mese)
Il tirocinio svolto nel secondo anno di pratica legale ha avuto ad oggetto
attività di supporto all'Ufficio del magistrato appartenente alla Terza Sez. Civile
- Tribunale di Firenze, che si occupa di obbligazioni e contratti.

Studio Legale
Pratica legale
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ottobre 2010 - novembre 2012 (2 anni 2 mesi)
Firenze, Italia
diritto civile e tributario.

Formazione
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Master di Specializzazione Contrattualistica d'Impresa · (2017)

The British Institute of Florence
International Legal English Course · (2015 - 2016)

Università degli Studi di Firenze
Scuola di Specializzazione Professioni Legali · (2011 - 2012)

University of Oxford
DLS - Diploma in Legal Studies , contract law - tort law - international law
· (2007 - 2008)

Università degli Studi di Siena
Laurea Magistrale LM in Giurisprudenza, LM Giu · (2005 - 2010)
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