
   

Contatti
silvia.papalini@gmail.com

www.linkedin.com/in/silvia-
papalini-93947732 (LinkedIn)

Competenze principali
Diritto del lavoro
Assistenza legale
Legal Writing

Languages
Inglese

Silvia Papalini
Avvocato
Florence Area, Italy

Esperienza

Libera professionista
Avvocato
febbraio 2019 - Present 

Studio legale Associato BBMD
Avvocato
settembre 2014 - febbraio 2019 (4 anni 6 mesi)
Prato, Italia

Dopo aver conseguito l'abilitazione alla professione forense, ho collaborato
con lo studio associato BBMD di Prato, che opera nell'ambito del diritto civile
e del diritto del lavoro, occupandomi in via pressoché esclusiva di questioni
giuslavoristiche, gestendo in progressiva autonomia i clienti con riferimento
alle problematiche e le controversie sia giudiziali che stragiudiziali in materia di
rapporti di lavoro e rapporti con gli enti previdenziali (INPS, INAIL, ITL). 

Findomestic Banca SpA
Impiegato bancario
aprile 2013 - luglio 2013 (4 mesi)
Firenze, Italia

Impiegata presso ufficio legale- contenzioso stragiudiziale. 
Recupero crediti, studio pratiche clientela, predisposizione di piani di rientro,
analisi della
situazione patrimoniale, proposte di soluzioni transattive, gestione della fase
precontenziosa e
contenziosa stragiudiziale.

Tribunale Ordinario di Di Firenze, II sezione civile
Praticante avvocato
ottobre 2011 - ottobre 2012 (1 anno 1 mese)
Firenze, Italia

Durante il mio secondo anno di pratica forense ho avuto l’opportunità di
assistere la Dott.ssa Maria Teresa Paternostro sia nell’attività di udienza che
di ricerca e approfondimento delle questioni giuridiche sottese ai procedimenti
civili affrontati. In particolare, mi occupavo della redazione dei verbali di
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udienza. 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
ottobre 2010 - ottobre 2012 (2 anni 1 mese)
Firenze, Italia

Ho svolto la pratica forense presso uno studio legale multidisciplinare che si
occupava sia di diritto civile e diritto del lavoro, sia di diritto penale. Durante
tale periodo ho partecipato alle 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.

Tribunale ordinario di Firenze, Sez. Lavoro 
Studente tirocinante
dicembre 2009 - giugno 2010 (7 mesi)
Firenze, Italia

Durante l'ultimo anno di studi universitari ho avuto l'occasione di svolgere un
tirocinio formativo presso il Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, durante il
quale ho affiancato la Dott.ssa Nicoletta Taiti. Grazie a tale esperienza ho
avuto il primo contatto con il processo del lavoro, assistendo alle udienze e
predisponendo i relativi verbali, esaminando gli atti dei fascicoli ed effettuando
ricerche sulle questioni giuridiche controverse.  

Formazione
Università degli Studi di Firenze
Diploma di Specializzazione, Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali · (2011 - 2012)

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

Istituto Magistrale  "A. Rosmini", Grosseto
Diploma di maturità linguistica, Magistrale linguistico · (2000 - 2005)

Ordine degli Avvocati di Firenze 
Abilitazione alla professione di Avvocato   · (2013)
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Università degli Studi di Firenze
Corso di aggiornamento professionale   · (2012)
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