CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:
nome: Elisa Salvoni
nata: a Lucca, il 7.06.1979
nazionalità: italiana
stato civile: coniugata
residente: via Bacchettoni n. 23/E, 55100 - Lucca
studio: via Pesciatina n. 166/B , Lunata, 55012 - Lucca
telefono: 0583/429879
fax: 0583/1970407
E-mail: elisasalvoni@gmail.it
Posta elettronica certificata: elisasalvoni@pec.it
cellulare: 347/6151207
AMBITI DI OCCUPAZIONE ED INTERESSE: diritto di famiglia; tutela della donna, pari
opportunità e politiche di genere, mediazione familiare e pratica collaborativa.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Da maggio 2013: curatrice ed autrice della rubirica “diritto per tutti” sul quotidiano locale on-line Lucca
in diretta (www.luccaindiretta.it).
Da gennaio 2013: collaborazione in qualità di volontaria e consulente legale presso l'associazione Luna
Onlus di Lucca, Centro Antiviolenza, con sede in Lucca, viale Castracani n. 1170.
Da ottobre 2012: titolare di un proprio studio legale, sito in via Pesciatina n. 166/B , Lunata, 55012 Lucca .
Da ottobre 2010 a maggio 2013: collaborazione in qualità di volontaria allo sportello di consulenza
legale organizzato dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, dedicato appositamente
alle donne con dubbi e problematiche legali.
Da maggio 2007 a maggio 2009: collaborazione con il Laboratorio Unaltromodo presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Firenze, in materia di mediazione familiare, attraverso la redazione di
articoli sul relativo sito on line e la partecipazione a convegni.
Da aprile 2007: collaborazione professionale con lo studio legale dell’avv. Wanna Del Buono sito in
Firenze, via Farini 11, in materia di diritto di famiglia e minorile.
Da settembre 2006 a dicembre 2008: Partecipazione in qualità di docente al corso di preparazione alle
prove scritte dell'esame di stato per diventare avvocato, organizzato dalla jus&law s.r.l., presso la sede di
Firenze.
Marzo 2006: iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Lucca, dopo aver superato l’esame di abilitazione
nella sessione dell’anno 2004.
Da ottobre 2002 a ottobre 2012: pratica legale prima e collaborazione professionale poi con lo studio
dell’Avv. Nicolao Berti sito in Lucca, via Pascoli 56, in materia di diritto civile, in particolare
obbligazioni e diritti reali.
1999 – 2002: lezioni private a studenti delle scuole medie e superiori (letteratura italiana, inglese e latino)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
maggio 2013: partecipazione al corso di secondo livello di diritto collaborativo, organizzato dall'AIAF
Toscana e dall'AIADC.
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Febbraio 2013: partecipazione alla formazione del “Protocollo Rosa” quale volontaria e collaboratrice
dell'associazione Luna.
Maggio 2012 – settembre 2013: corso per esperto mediatore familiare organizzato dalla cooperativa
Zefiro di Lucca, in collaborazione con la SIMEF e conseguimento della relativa qualifica, dopo aver
svolto un tirocinio formativo presso la ASL di Monza, sotto la guida della dott.sa Fulvia Merendi.
Gennaio – maggio 2012: corso di alta formazione giuridica organizzato ad Empoli dall'avvocato dello
Stato, già magistrato, Giuseppe Carugno.
Gennaio 2012: Partecipazione a seminario sullo stalking, organizzato dalla provincia di Lucca e dalla
A.I.P.C. (associazione italiana psicologia criminale).
Ottobre – Dicembre 2011: partecipazione al Corso “Il risarcimento del danno nella responsabilità
sanitaria”, organizzato presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Settembre 2011: Corso di primo di livello di diritto collaborativo, organizzato dall'AIAF Toscana e
dall'AIADC.
Marzo - Maggio 2009: Corso di formazione “L'avvocato del Minore L. 149/2001” organizzato a
Firenze, dall'Aiaf Toscana.
Aprile – Maggio 2008: Corso di aggiornamento professionale “Responsabilità Civile nella Famiglia”,
tenutosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna, coordinato dal Prof. G. Comandè.
Gennaio – Marzo 2007: Corso di diritto penale minorile, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Firenze.
Aprile - Giugno 2006: Corso di specializzazione nel diritto della crisi coniugale, tenutosi presso la
Scuola Superiore Sant’Anna, coordinato dal Prof. Mauro Paladini.
Aprile - Giugno 2005: Corso di specializzazione in diritto di famiglia, tenutosi presso la Scuola
Superiore Sant’Anna, coordinato dal Prof. Mauro Paladini.
Gennaio - Novembre 2004: Scuola Forense istituita dagli Ordini di Pisa, Lucca e Livorno, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa.
Gennaio - Novembre 2004: Corso di diritto di famiglia organizzato dall’AIAF (Associazione Italiana
Avvocati per la famiglia e per i minori), nell’ambito delle lezioni della Scuola Forense, in collaborazione
con gli Ordini di Lucca e Pisa.
1997 – 2002: Frequenza della facoltà di giurisprudenza dell’università di Pisa: laurea il 21 ottobre 2002,
titolo della tesi: “La cooperazione non governativa nel diritto interno”, relatore Prof. Emanuele Rossi,
votazione 100/110. Beneficiaria dell’assegno Cassa di Risparmio di Pisa “Laureati con merito anno
accademico 2001/2002” per conto dell’Università degli studi di Pisa. Partecipazione al progetto SocratesErasmus presso l’Università Paris II “Panthèon-Assas”: 4 esami sostenuti in lingua francese.
1993 – 1997: Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, Capannori (Lu): Maturità scientifica sperimentale, con
votazione di 46/60.
LINGUE STRANIERE:
Inglese molto buono; francese: discreto.
ALTRE INFORMAZIONI
Dal 2013: socia AIGA (associazione italiana giovani avvocati) in cui rivesto la carica di segretaria la sede
Sezione territoriale di Lucca.
Dal 2012: socia AIADC (associazione italiana diritto collaborativo).
Dal 2010: socia Aiaf (associazione italiana avvocato della famiglia e del minore).
1998 – 2002: partecipazione come volontaria al progetto “Tutorship” del Comune di Capannori, aiutando
bambini delle scuole elementari e medie, con difficoltà di apprendimento, nello svolgimento dei compiti.
Lucca, 7 gennaio 2014
Elisa Salvoni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Elisa Salvoni
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