
   

Contatti

www.linkedin.com/in/eleonora-
verdelli-006852179 (LinkedIn)

Competenze principali
Microsoft Office
Assistenza clienti
Microsoft Excel

Languages
Francese (Professional Working)
Inglese (Limited Working)

Eleonora Verdelli
Avvocato presso Firenze Legale
Florence Area, Italy

Esperienza

Firenze Legale
Avvocato
2018 - Present 

Studio legale Bardazzi Bonanni Mazzoni Daneri
Avvocato
settembre 2014 - dicembre 2017 (3 anni 4 mesi)
Prato, Italia

Lo studio, operante principalmente nell’ambito del diritto civile, contiene al
suo interno un’area dedicata alle controversie penali (prevalentemente diritto
penale d'impresa) della quale mi occupavo unitamente ad un altro Collega. 
In questi anni, inoltre, mi sono state affidate alcune società clienti che ho
seguito in tutti gli aspetti legali, dalla contrattualistica, al recupero del credito,
alle controversie con fornitori e/o clienti, ecc, maturando una capacità di
gestione e di risoluzione delle problematiche che interessano pressoché tutti
gli aspetti della vita aziendale. 
Questa esperienza mi ha consentito di conoscere ed affrontare un numero
estremamente elevato di questioni giuridiche e pratiche sia penali che
civili, oltre che di sviluppare una spiccata capacità di problem solving e di
organizzazione di attività anche piuttosto diversificate tra loro.

Studio Legale
Avvocato
gennaio 2013 - dicembre 2013 (1 anno)
Firenze, Italia

Durante questo anno ho collaborato con l'Avv. Giannecchini, dapprima in
qualità di praticante avvocato abilitato e poi, una volta conseguito il titolo, in
qualità di Avvocato. 
Lo studio si occupa principalmente di diritto penale e diritto di famiglia. 

Tribunale Ordinario di Firenze, II sezione civile 
Assistente del Magistrato, Praticante Avvocato
novembre 2011 - novembre 2012 (1 anno 1 mese)
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Firenze, Italia

Durante il mio secondo anno di pratica forense ho avuto l’opportunità di
assistere la Dott.ssa Barbara Fabbrini sia nell’attività di udienza che in quella
fuori udienza. 
In particolare, mi occupavo della redazione dei verbali di udienza, dello studio
dei fascicoli e della redazione di provvedimenti quali sentenze e riserve sotto
la supervisione del Magistrato affidatario. 
Tale esperienza mi ha consentito di approfondire lo studio della giurisprudenza
e mi ha consentito di acquisire uno modus di approccio alle questioni
sottoposte alla mia attenzione più approfondito e completo. 

Studio legale
Avvocato praticante
novembre 2010 - novembre 2012 (2 anni 1 mese)
Firenze, Italia

Durante tutto il periodo di pratica forense ho collaborato con l'Avv. Felice
Neppi Ventura presso il suo studio che si occupa di diritto penale. 
Durante tale periodo ho partecipato ad udienze, mi sono occupata della
redazione di atti giudiziari, dello studio di questioni giuridiche, dell’attività di
cancelleria, nonché dell’organizzazione del lavoro all’interno dello studio. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Avvocato praticante
aprile 2012 - aprile 2012 (1 mese)
Firenze, Italia

Durante il mio secondo anno di pratica forense ho preso parte ad un
tirocinio formativo in qualità di studente del secondo anno della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali e sono stata affidata al Pubblico
Ministero, Dott. Paolo Canessa. 

Tribunale Ordinario di Firenze, Corte d’Assise di Firenze 
Assistente del Magistrato
2012 - 2012 (1 anno)
Firenze, Italia

In qualità di stagista presso il Tribunale di Firenze ho avuto l’opportunità di
partecipare ad alcuni importanti processi presso la Corte d’Assise di Firenze
e assistere il Dott. Prodomo sia in udienza, sia nella sua attività di studio dei
fascicoli.   

Tribunale Ordinario di Firenze, II sezione civile 
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Studente
dicembre 2009 - maggio 2010 (6 mesi)
Firenze, Italia

Durante l'ultimo anno dei miei studi universitari ho partecipato ad un Tirocinio
formativo presso il Tribunale di Firenze. 
In particolare, sono stata affidata alla Dott.ssa Barbara Fabbrini, grazie alla
quale ho avuto modo di occuparmi dello studio di fascicoli del Giudice, dello
studio di questioni giuridiche controverse, della redazione dei verbali di
udienza e della stesura di schede processuali utili al Giudice per la risoluzione
delle controversie in esame.

Formazione
Università degli Studi di Firenze
Laurea Magistrale  LM in Giurisprudenza, Corso Magistrale
Giurisprudenza · (2005 - 2010)

Università degli Studi di Firenze in collaborazione con Ordine degli
Avvocati di Firenze 
Corso di aggiornamento professionale “La tutela penale della sicurezza del
lavoro” · (2012 - 2012)

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
Diploma di Specializzazione   · (2010 - 2012)
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