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CURRICULUM VITAE
Avv. Silvia Carlini
Nata a Torino il 26 M arzo 1971.

Maturità classica conseguita nel Luglio 1989 presso il liceo “G. Galilei” di Pisa.
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28/4/1995 presso l'Università degli Studi di Pisa con il
voto di 110/110 e lode discutendo una tesi di Diritto della Comunità Europea su “In tema di
circolazione delle merci: i rifiuti”, sotto la supervisione del Prof. Antonio Calamia, Professore di
Diritto della Comunità Europea presso l’Università di Pisa.

Praticantato forense presso lo Studio dell’Avv. Baglini di Pisa per la durata di due anni (dal
1995 al 1997).

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita il 17 Febbraio 1999
(sessione anno 1997) presso la Corte di Appello di Firenze ed iscrizione all’Albo dell’Ordine Degli
Avvocati di Pisa con delibera del Consiglio in data 21 maggio 1999.

Praticantato notarile presso lo Studio del Notaio Vichi di Pisa per la durata di due anni (dal
1995 al 1997).

Scuola di Notariato presso il Consiglio Notarile di Firenze da Settembre 1995 a Gennaio 1996
Scuola di Notariato “A. Anselmi” presso il Consiglio Notarile di Roma dal Febbraio 1996 al
Febbraio 1997, seguendo corsi di Diritto Tributario, Diritto Urbanistico, Volontaria Giurisdizione,
Diritto Civile e Diritto Commerciale, con particolare riferimento alla materia contrattuale,
successoria, commerciale ed alla redazione dei relativi atti.

Stage formativo presso il Comune di Cascina per la durata di 6 mesi (Novembre 2002 - M aggio
2003), svolto nel Servizio Gestione del Patrimonio (Settore Opere Pubbliche, Responsabile con
P.O. Avv. Claudia Del Lungo), comprensivo della competenze di Beni Patrimoniali, Espropri,
Inventari e Cimiteri.
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Incarico professionale esterno presso il medesimo Servizio del Comune di Cascina per la durata
di 8 mesi (M aggio - Dicembre 2003), in particolare con il compito di curare la redazione ed i
successivi adempimenti richiesti per legge dei contratti in materia di Gestione del Patrimonio ed
Espropri (contratti di trasformazione del diritto di superficie in proprietà – PEEP e PIP, contratti di
acquisizione bonaria di terreni a seguito di procedura espropriativa, contratti di appalto, contratti di
compravendita e concessioni). Nell’ambito di tale incarico ho collaborato con il Responsabile del
Servizio nello svolgimento della procedura della gara di appalto di esternalizzazione dei servizi
cimiteriali.

Incarico a progetto presso il medesimo Servizio del Comune di Cascina per la durata di 6 mesi
(Febbraio - Luglio 2004) con il compito di redigere i contratti di cui sopra, provvedendo alla
registrazione, trascrizione e voltura quando necessario.

Incarico professionale esterno presso il medesimo Servizio suddetto, per la durata complessiva di
27 mesi (Agosto – Dicembre 2004; Agosto – Dicembre 2005; M arzo 2006 – Luglio 2006; Febbraio
2007 – Febbraio 2008) prestando consulenza legale in generale ed in particolare assistenza
contrattuale.
Contestualmente ho svolto incarico professionale esterno presso l’Ufficio Espropri della
Provincia di Pisa (Servizio Viabilità e Trasporti, Dirigente Ing. Luca Della Santina), che mi ha
incaricato di redigere, assistere alla stipula nonché provvedere agli adempimenti preventivi e
successivi il rogito stesso di n. 48 contratti di cessione bonaria di terreni a seguito di procedura
espropriativa. (Luglio 2005 – Gennaio 2007). Lo stesso incarico professionale esterno è stato esteso
per altri 24 contratti (da Gennaio 2007, tuttora in corso).

Corso di Arbitrato presso la Camera di Commercio di Pisa (20 Settembre – 15 Novembre 2007):
attualmente è in corso l’iscrizione nell’elenco degli Arbitri istituito presso la Camera di Commercio
di Pisa.

Incarico da parte del Consorzio Fiumi e Fossi di Pisa per la costituzione in giudizio
relativamente a 13 ricorsi presentati da soggetti privati.
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Esercito la professione di avvocato nel mio studio in Cascina (dal Settembre 2007 presso Studio
Legale Orsini), trattando soprattutto il diritto civile ed amministrativo.
M i sono interessata anche di problematiche in materia di diritto dell’immigrazione, in particolare
riguardanti il rilascio di permessi di soggiorno e l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di
cittadini extra-comunitari, soprattutto Sud-Americani, con la collaborazione della Dott.ssa Ana
Carolina Zilberberg (Avvocato in Argentina residente a Pisa) ed in contatto con lo Studio Legale
del Dr. M anuel Karanicolas in Cordoba (Argentina): a tal fine, è stato realizzato, congiuntamente
allo Studio Legale Argentino, un sito internet di consulenza on-line in materia di diritto
dell’immigrazione in lingua italiana, spagnola ed inglese (www.ciudadaniasclick.com).
Ho tenuto la docenza di vari corsi di formazione su incarico del Centro Studi Enti Locali Srl,
della SELF e dell’Agenzia per lo sviluppo Empolese-Val d’Elsa, in tema di:
! “Abusivismo edilizio ed ambientale” al Comune di Greve in Chianti (SI) (12 ore totali, in
Gennaio 2009)
! “Semplificazione e diritto di accesso ai documenti amministrativi e Codice della Privacy” al
Comune di Lastra a Signa (FI) (6 ore totali, in Aprile 2009)
! “M essi notificatori” alla Comunità M ontana dell’Appennino Pistoiese (4 ore totali, in
Dicembre 2009)
! “La disciplina dell’attività commerciale in Toscana” alla Comunità M ontana dell’Appennino
Pistoiese (4 ore totali, in Febbraio 2010)
! “La redazione degli atti amministrativi” all’Agenzia per lo sviluppo Empolese-Val d’Elsa (12
ore totali, in Aprile 2010)
! “La redazione degli atti amministrativi” al Comune di Casatenovo (LC) (40 ore totali, in
Aprile-Giugno 2010).

Lingua straniera: buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (con esperienza di
lunghi periodi di soggiorno negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna)
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