CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI –
Stefano Salvi nato a Firenze il 13.3.1962
cf. SLV SFN 62C13 D612B
ESPERIENZA LAVORATIVA –
-

anno 2006 – Abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione

-

anno 1990 iniziato a svolgere l’attività di libero professionista di avvocato in
Firenze e Provincia prima singolarmente poi in forma associata presso studio
Legale Maggini-Salvi specializzandosi in diritto civile e del lavoro

-

anno 2008-2020 ha frequentato corsi di qualificazione professionale in materia
di responsabilità nel settore medico-sanitario, salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, infortunistica, condominio, diritti dei consumatori e project financing.

-

competenza specialistica in Diritto Antidiscriminatorio profili sostanziali e
processuali; privacy e diritto sindacale

-

svolge attività di recupero crediti in tutte le sue fasi per conto di Casse di
Previdenza ed infortunistica stradale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-Anno 1993 iscrizione all’ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale
di Firenze
- anno 1990 iscrizione all’Albo Patrocinanti Avvocati presso la Circoscrizione del
Tribunale di Firenze,
- anno 1989 laurea in Giurisprudenza Facoltà di Firenze con tesi diritto civile
votazione 105/110
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CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI -capacità lavorativa in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con il
pubblico e alla scadenze giudiziali connesse alla attività lavorativa
CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE –
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorità, le scelte
gestionali e strategiche delle pratiche e assumendone le relative responsabilità nel
rispetto delle scadenze prefissate.
CAPACITA E COMPETENZE INFORMATIVE
Discrete competenze informatiche sia hardware che software specialmente nella
installazione e gestione reti e programmi sia Windows che Apple. Competenza
specifica in informatica giuridica
MADRE LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE conoscenza scolastica

CAPACITA’ di LETTURA

livello ottimo

CAPACITA DI SCRITTURA

livello ottimo

CAPACITA DI ESPRESSIONE ORALE

ottima

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI
-

svolta attività natatoria per un periodo di 10 anni prima in forma individuale e
poi come membro di una squadra di pallanuoto dalle diverse categoria giovanili
sino alla prima squadra in serie “C”

-

Consigliere comunale dal 1990 al 1995 al comune di Campi Bisenzio

-

Assessore del comune di Campi Bisenzio dal 1999 al 2018
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-

Membro dell’associazione Gruppo Fotografico il Sorriso

-

Membro del Consiglio di Ammistrazione della Fondazione Chiantibanca
Stefano Salvi
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