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CURRICULUM VITAE 

****** 

Nome: Elisa 

Cognome: Tozzi 

Professione: Avvocato 

Luogo e data di nascita:  Figline Valdarno (FI) il 29.01.1980 

Residenza: Reggello (FI) – Via B.  Latini, 31 -50066 

Telefono: 349/3939886 – fax 055/8667032 

 

**** 

Studi:  

Anno 1999 Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio M. Ficino                       

di Figline V.no  

Voto: 96/100 

Anno 2004  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Firenze con tesi di laurea in Storia delle Costituzioni moderne dal titolo “La 

Costituzione della California: potere di iniziativa e recall nell’art. 2 della 

Costituzione”. 

Voto: 106/110 

Lingue conosciute:  

Inglese molto buono parlato e scritto. Nel 2000 ha conseguito presso il 

“British Institute of Florence” il F.C.E. (First Certificate in English) – livello di 

conoscenza Upper Intermediate; Francese buono sia parlato che scritto. 

Frequenti soggiorni all’estero Inghilterra, Stai Uniti, Francia, Cina), sia per 

finalità culturali che professionali 
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**** 

Esperienza professionale e formazione:  

Anno 2004 Iscrizione elenco praticanti avvocati dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze. 

Anno 2004/2006 Pratica forense conclusa presso lo Studio Legale Farci a 

Firenze nel mese di luglio 2006. Competenze specifiche acquisite in 

materia di diritto civile, contratti, recupero crediti e procedure esecutive; 

diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto amministrativo; conoscenza del 

diritto commerciale e del diritto tributario, con particolare attenzione ai 

tributi locali; conoscenza dei principali aspetti del diritto processuale, dal 

processo civile ordinario ai procedimenti speciali. 

Anno 2006/2008: Ha collaborato con lo studio legale dell’Avv. Luciano 

Tozzi, già docente di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di 

Firenze, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo, in 

particolare urbanistica e tributi locali. 

Nel luglio 2008 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 

di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze  e dal settembre 2008 è 

iscritta all’ordine Ordine degli Avvocati di Firenze.  

Dal mese di ottobre 2008, frequenta il Corso di Interational Legal English 

(ILEC) presso il “British Institute of Florence”; 

Anno 2009 ad oggi:  Svolge la professiona di avvocato ed esercita attività 

di consulenza e assistenza legale, commerciale e tributaria, con particolare 

specificità nell’ambito della consulenza aziendale e ristrutturazione 

societaria. 
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In materia legale, le attività prevalenti riguardano il diritto civile, in 

particolare contrattualistica, proprietà e locazioni, diritto societario e 

fallimentare; recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, anche in 

qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita presso il 

Tribunale di Firenze. 

In materia di  diritto amministrativo, in particolare urbanistica, territorio, 

diritto dell’ambiente. 

In materia di diritto tributario, particolare attenzione è stata riservata alle 

controversie in materia di tributi locali, in particolare la nuova  tariffa di 

igiene e ambientale, anche alla luce delle recenti evoluzioni 

giurisprudenziali ,nonché alla disciplina dei consorzi di bonifica. 

Consulenza ed assistenza  in materia di proprietà industriale, marchi e 

brevetti. 

Consulenza ed assitenza in materia di successioni e gestioni patrimoniali 

familiari. 

Ha svolto e tutt’ora svolge l’incarico di Curatore fallimentare presso il 

Tribunale di Firenze e di professionista delegato alle vendite immobiliari. 

Nell’ambito della attività di formazione professionale, ha svolto numerosi 

corsi di formazione nel settore di riferimento, risultando ad oggi in regola 

con l’obbligo formativo previsto dall’ordine di appartenenza.  

Nei mesi di ottobre 2018 e gennaio / dicembre 2019  ha conseguito il 

titolo perl’iscrizione all’Albo dei gestori della Crisi di Sovraindebitamento ed 

il Master di Specializzazione in delegato alle vendite immobiliari presso i 

Tribunali. 
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Esperienza politica:  

Anno 2012/2017 :  E’ eletta per la prima volta consigliere comunale nel 

Comune di Reggello con lista PDL 

Anno 2017:  E’ rieletta Consigliere Comunale nel Consiglio Comunale del 

Comune di Reggello con il 13,7 % ( risultato personale di lista)  

E’ stata resp. org.prov.le Lega Prov. Firenze per le elezioni amm.tive 2019; 

E’attualmente responsabile enti locali Lega per la Provincia di Firenze 

**** 

Conoscenze informatiche:  

Utilizzo dei programmi Microsoft Word, Excel; ottima capacità organizzativa 

mediante l’uso di  Internet e posta elettronica. 

Obbiettivi professionali e lavorativi:  

Attività di collaborazione ed assistenza nelle singole pratiche, con 

prospettive di gestione e consulenza autonome nei settori di conoscenza 

specifica, acquisita durante gli anni di lavoro nell’ambito dello studio legale 

e maturata con il conseguimento dell’abilitazione alla professione forense. 

Personalità dinamica e determinata, forte motivazione personale, frutto 

anche dell’esperienza formativa in ambito legale. 

Interessi di ricerca e culturali :   

Ricerca e documentazione in materia di diritto comparato, con particolare 

attenzione ai profili della tutela dei consumatori; letteratura, arte, filosofia, 

cinema, musica e del food  & wine. 

Si autorizza la trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

vigente normativa in materia. 

In fede                                                                                                      Avv. Elisa Tozzi 


