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Da Gennaio 2014 svolge attività professionale autonoma di
avvocato occupandosi prindpakngnte di casistiche in materia di
diritto del lavoro e diritto civile N è iscritto al relativo Albo
degli A\yvocati di Pirenze-.-

Svolginiento pratica forense anni 2011-2012 presso Studio
legale con sede in Firenze, principalmente in niateria di Dmtto
Civile e Diritto del Lavoro.

Corso di formazione re "II D.lgs 130/2015 - il codice del
consunto alla luce delle iiuuve direttìve U.E. -w , organizzato
da Fondazione per la formazione forense deU'Ordine degli
Ayvocati di Firenze» in data 14 gennaio 2016.

Corso di formazione "II danBo alla persoaa nid rapporto di
tooraM, oiganizzato da Fonictazione per la formazione forease
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ddl'Ordme degli Avvocati di Firenze e da AGI - Associazios»
Giuslavoristi itaiiani -, m data 2 luglio 2015.

Coi^o:diformazi<BneJu "Intradtizione al iobs. actì Ia_ nuova
ASM. la:_Btt:odifìca.dleUo Jus^variiandi le ittisMr® Ber coaciMare
le esigeBBE® di €ura»vita c lavoro", organizzato da Fondazioue
per la fomiazlone forense dell'Ordiae degli Awocati di Fireuze e
à& AGI - Associazione Gmslavoristì italiam -, m data 6 maggio
2015.

Corso di formazione in "La neeoziteione assistita neUe
eontroYersie eiviii e conimjerriaU come metodo di risoluzieiié
delle controversie su diritti ,Jli§pQnib>iBW, oiganizzato
organizzato da Fondazione per la formazione forense dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze, in data 31 marzo 201 5.

Corso di formaBÌone sul Diritto della sicurezza sociale: le
prestazioni, principi, elementi e questioni sostanziali e
processuali, organizzato da Fondazione per la formazione
forense dell'Qrdme degli Avvocati di Firenze, m data 29
setle;s;nbre2014.

Corso di fonnazione pratico su jRrma digitale e uotijRche m
proprio a mezaeo pe^ esecuzioni immobUiari, organizzato da
Fondazione per la fomTiazione forense dell'Ordine degli Avvocati
di Firenze, in data 29 maggio 2014.

Corso su "La Famialia tra nQrmativa. nrosDettive europee e
pattuizioni tra conviventi", organizzato da Fondazione per la
formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firesnze, ini data
16 maggio 2014.

Corso di Dertelonamento in inelese giuridico ,flni
professionali - Leeal & Business Enelish, Contracts.
Corporate, Litigation - organizzato da EFLIT -ENGLISH
FOR LAW & INTERNATIONAL TRANSACTIONS, eoa il
patrocinio deIl'Ordme degli Avvocati di Firenz», teautosi da
Gennaio a Maiy.o 2014.

Cono di jEormazione, pratico sul,|)rocess^,,,cj[vile telematicp,--
Le basi; deposito memorie tetematìche - organizato dalla
FondazioEie per la formazione forense delI'Ordme degli Avvocati
di FirenzB, con rilascio dei relativi attestati rispettivamente in
data 15.01.2014 e 05.02.2014.

Corso dì perfesM^naMtt^ffil:? e spec$aIuGEaa;ioHe in "II,, Nuovo
Dirittu Falliinentare in Hovità norniatìive e siurist»nidenziaM
m materia di concordato prewittivo". con rilascio del relatrro
attestato in data 06.02.2014, wganizzato dalla Università degli
Studi di Fireai» - Dipartimento di Scienze OiurixUche -.
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30,ffi9.2013* presso ('Ordine degli Ayvoeati dli Firenze* cou
sats^raniento del relativo:, esaia« della, sessioue ^2012/2013» e
€fl!flis<ee!ttete^is<^JiAne^U<Al^^ A?woeati del :Eoi'o di
Firenze in date 08.0IJ014.

Corso di jDeriRez»»an»ento m "La Mediazionecome teeuica di
risoluzione dei eonflitti", con rilascio del relativo attestato in
data 20.06.2013, organizzato dalla Università degit Studi di
Firenze - Dipartimento di Scienze Oiuridicte - in confbmutà al
D.M. 180/2010 utile per l''acquismotte dtslla Gfualifica di
"Mediatore Civite,f_C'oinnnnercialew e per l''accesso alla attività
di mediatore presso gli organismi alle scopo istituiti.

Corso di aggiornamento professionale in "La <Rifonna
I'orniero1' del «nereato del |ay(s>roM, con rilascio del relativo
attestato in data 01.03.2013, organizzato dalla Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche.

l^aiirea^SpeciaUs'lica in ..Ghirisprudenza eonseguita nell'anno
accademico 2009/2010 presso la Facoltà, di Giurìsprudeaza di
Firenze con la votazione complessiva di 110/110 elodie.
Materia tesi: Diritto del Lavoro
Titolo tesi: La dirigenza pubblica; la responsabilità
dirigenziale
Relatore: Profcssa Silvana Sciarra
Laurea in Scienze dei Serfizi Giuridici inditrtezo "Giurista
dl>ImpresaM conseguita nell'aimo accademico 2007/2008 presso
la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze con la votazione
complessiva di 110/110.
Materia tesi; Diritto del Lavoro
Titolo tesi: La disciplina del telelavoro
Relatore: Profcssa Silvana Sciarra

Dtploma _ffl_ "Raffionlere* Perito Coinmerciale JÈ

Programi Biatore" conseguito »eU'anno scolastico 2003/2004 c/o
!'Istituto Tecnico Statale Geometri e Commerciale "G.Salvemlm-
E.F.Duca D'Aosta" di Firenze con la votazione complessiva di
100/100.

CAPACITA* E COSIPETENZE
OWSANeZATIVE

Peculiare la capacità organizzativa e di programmazione,
coneentrazione e costanza nel persegmmeiìto di obiettivi
prefissati. Affidabilità, precisione e senso del dovere.

MftDRELINGUA ITAUANO
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ALTRE LINGUE
•CapacsSdilethtrs
Opacità di scrittura

* Capseità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vlvef9 9 lawwe con tire persone, In
ambente lìwltiwliurale, oa.upando posti
in cui ta comwicaziwie è tmportmte e iti
shjisaoiìi in wi è essenzisle lawfW9 in

syuadm (ad es. wSum e sporf}, wc.

CAPACÌTÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. cwrsiinamefìto e smministrazions
<!i persone, pivgeSt, feifancc sul posto di
lavwo, In aWwtà eli vtìwtaristo (ad es.

cuHiira e sport), a casa, acc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computef, aftrenature speclfìchs,
macdìinaii, eec.

OPACITÀ E COMPETENZE
ARTÌSTICHE

Musica, scrithm, disegno eec.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Comptìeme non {xscwtenfwsente

fndkate.
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INSLESE: LlwyjQ 81P2.8CRITTOEQBAI
CONSEGUm CESRTBFICATI DI COMJPRENSIONE SCRITI-A E ORALE DI
LIVELLO Bl E B2 PRESSO IL CENTRO VNQOISTICO DI ATENEO DI
FIRENZE, BJiCONOSCaUTI COME CLASSIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA
UNOUA srRANIERA A LIVELLO EUROPEO.

PREQUENTOTO CORSO DI UNGUA INOLESB PRESSO LA SCUOLA "MY
ENOLISH SCHOOL" DI FKENiZE, DELLA DURAIA DI 18 MESI DA OTTOBRE
2011 A MARZO 2013.

CORSO DI PERPEZ{ONAM:ENTO IN WGLESE GIURBDICO DELLA DURATA
TRIMESTRALE, ORGANIZZATO E GESTITO DALL'ORmNE DEGÙ AVVOCATJE
DI FIRENZE DA GENNAIO A MA:RZO 2014.

TEDESCO: SCRITTO E PARLATO LIVELLO SCOLASTICO

SPAQNOLO: CORSO DI LmOUÀ D! UVELLO A1/A2 PRESSO CENTRO DE
LINGUA ESPANOLA CON SEDE IN FIRENZE 2014/2015.

COME DA COMPETENZE SOPRA INDICATE E MATURATE.

COME DA COMPETENZE SOPRA RSTDICATE E MATURATE.

Programmi conosciuti: Pacchieftt.Officé-VisuaI.Basic. Access.

C'Qdoscenza linguaggi di prQgraninaaztoue; SQL e VBA.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali ampelenze e indicare dove sono state acquisite. }

Patente Al e B
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UUERIORI INFORIJltólOlìl - Da marzo 2014 dèdica anche attenzione alto studio ed attività in
materia di Diritto degli animali; è iPBftsrexxte giuridteo in Toscana per
l'Àssoeiazioiie Ontas Gala Animali &Ainbiente,

* BaBtaniio 2015 è isc-iritto anche neU'eIeatco degli aweeati del
Connune di Caniipi Bisenzio e del Comune di Bagno a Ripoli; ha già
svolto relativa attività di assistenza giudiaaiate per vertenze in
materia civite e giuslavoristica ÌMI particolare n. 3 pratiche:
l) appello in inateria di opposizione a saazione anaministrativai
2) appello in materia giuslavoristica;
3) opposizione a stato passivo.

Ai sensi del Digs I96/2003 acconsento al trattaniento dei miei dati personali

Firenze, l htglio 2016

Aw. lÀrenzo Chiarini
v"

^.^̂^

Pa^na S - Cmtedum ^ti» d!
lAW.WSARIHtLOREHZO]

Per ulteriori inta'ntaztoni:

ììww.cedsfop.at.WtFanspareney
www.europa.eu.jnScoiwrtfeduoSorVWexjt.nW
wiiw.eyrescv-searoh.can


