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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)    AVVOCATO SCARNICCI STELLA 

Indirizzo(i) Via Papa Giovanni XXXIII n.23, 52027, San Giovanni Valdarno (AR), Italia 

Telefono(i) 055 9738388 Mobile: 3396398058 

Fax 0550513362 

E-mail avv.stellascarnicci@gmail.com pec: avvstellascarnicci@puntopec.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 18.10.1972 in San Giovanni Valdarno (AR)  
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

AVVOCATO, libero professionista del foro di Arezzo iscritta all’albo degli 
AVVOCATI di AREZZO. 
Con studio in San Giovanni Valdarno (AR) Via Papa Giovanni XXIII n.23 
 
CONSIGLIERE COMUNALE presso COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO 
(AR)- gruppo consiliare LISTE CIVICHE SANGIOVANNESI 
 
PRESIDENTE della  PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  “Controllo e  verifiche statutarie e 
regolamentari. modifiche statutarie e regolamentari. Controllo attività società 
partecipate dal comune”. 

  

Esperienza professionale LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita in data 9.07.1998 presso L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FIRENZE con tesi in DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI. 

Praticantato forense dall’anno 1998 al 2003. 
Conseguita abilitazione professionale in Firenze il 13.11.2003  
Iscritta all’albo degli Avvocati di Arezzo il 28.11. 2003 al numero 579.. 
Iscritta come mediatore civile all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Arezzo. 
Docente della Scuola Forense di Arezzo  
Giudice Arbitro nelle controversie civili e commerciali 
Socia all’Aiaf Toscana 

  Socia all’Associazione Avvocati del Lavoro di Arezzo 
Socia dell’Associazione Avvocati del Valdarno 
Iscritta nel registro speciale dei professionisti  delegati del Giudice nelle vendite Immobiliari presso il 
Tribunale di Arezzo. 
Iscritta nell’elenco dei Mediatori Civili e commerciali dell’Organismo di Mediazione Forense Arezzo. 
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Date  
Dall’anno 1998 svolgo la  libera professione di avvocato: dal 1999 al 2003 presso lo studio 
dell’Avvocato Mauro Latini, nelll’anno 2004 ho aperto in proprio il mio studio professionale  in 
Terranuova Bracciolini (AR).  Via via ho acquisito vari praticanti avvocato che poi sono state inserite 
all’interno del mio studio come collaboratrici libere professioniste. Nell’anno 2011 lo studio si è 
ingrandito e si è  trasferito nel mese  ottobre  in San Giovanni Valdarno (AR) in Via Papa iovanni XXIII 
n.23 dove attualmente opera.. Attualmente si compone di 6 avvocati, di cui due appartenenti al foro di 
Firenze e specializzati in penale e diritto amministrativo, e di due dottori in giurisprudenza. 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello studio legale 

Principali attività e responsabilità Sono la titolare e la responsabile del mio studio di cui fanno parte altri 8  liberi professionisti: 6 
avvocati e due dottori in legge miei praticanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Civile ,  Lavoro, Amministrativo ,Tributario 
  

Istruzione e formazione Laurea in Giurisprudenza  
  

Date  Conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 9.07.1998 in DIRITTO DEGLI ENTI 
LOCALI. 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

DIRITTO CIVILE , DEL LAVORO e delle ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI, 
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE, DIRITTI REALI, LOCAZIONI,  
COMODATI, DIRITTO DI FAMIGLIA , SEPARAZIONI, DIVORZI, AFFIDAMENTO DEI FIGLI NELLA 
FAMIGLIA NON MATRIMONIALE, PROCEDURE PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI 
SEPARAZIONE E DIVORZI, TUTELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO, LOCAZIONI, 
CONDOMINIO, LAVORO, RESPONSABILITÀ MEDICA-SANITARIA, DIRITTO AMMINISTRATIVO. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sono attiva politicamente e, soprattutto,  civicamente partecipando attivamente alla vita della mia città 

con impegno e senso di responsabilità, cercando sempre di conciliare i miei impegni professionali e 

politici con la mia vita familiare e di madre di due figlie. Frequento  costantemente vari  corsi di 

formazione organizzati, anche fuori del foro di appartenenza, sia per l’esecuzioni civili immobiliari, che 

organizzati dall’AIAF Toscana, dall’ALT Toscana. 
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Capacità e competenze 
personali 

Sono una professionista impegnata, corretta  e dedita al costante aggiornamento professionale in 
tutte le aree giuridiche di interesse per la mia attività. 

Dopo il superamento dell’esame di Stato, Sono abilitata sin dal novembre 2003 all’esercizio della 
professione di avvocato  che svolgo prevalentemente nel ramo del diritto  civile a 360 gradi, del diritto 
del lavoro e del diritto delle esecuzioni immobiliari. 
Mi occupo prevalentemente di Diritto Civile , Diritto del Lavoro, Responsabilità Medica, Diritto di 
Famiglia, Contrattualistica , Locazioni, Condominio,  Esecuzioni Immobiliari, Diritto Amministrativo e 
Tributario. Per  questo sono dedita al costante aggiornamento professionale inerenti tali tematiche 
frequentando i vari convegni sul tema organizzati anche al di fuori del Foro di mia appartenenza, sia 
consultando la mia banca dati  ( De Jure – Giuffrè – Diritto & Giustizia ) che attraverso le varie riviste 
di approfondimento cui sono abbonata da tempo.  
Dal  mese di aprile 2011 sono abilitata all’esercizio della professione di Mediatore Civile, iscritta 
all’Organismo di Mediazione Forense istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 
Sono socia dell’Aiaf Toscana ( Associazione italiana  avvocati di famiglia) 
Sono socia all’ A.L.T. ( Associazione Avvocati Lavoro ) di Arezzo e frequentando anche i relativi corsi 
di aggiornamento professionale. 
Sono socia dell’Assocazione Avvocati del Valdarno. 
Dal mese di ottobre 2015 ho frequentato il Corso di Formazione per Arbitro della durata di 20 ore 
formative promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo con attestazione rilasciata in data 
04.11.2015. 
Dall’anno 2017 fino ad oggi frequento  corsi di alta formazione relativamente all’esecuzioni immobiliari 
e sono iscritta nel registro speciali dei professionisti  delegati del Giudice alla Vendita Immobiliari del 
Tribunale di  Arezzo. 
Dal mese di luglio 2016 sono stata  docente in materia di diritto civile nel Corso di propedeutico alla 
preparazione dell’esame di avvocato organizzato dalla Scuola Forense Aretina. 
Nell’anno 2018 ho conseguito presso l’Università degli Studi di Siena, facoltà di scienza 
dell’Educazione di Arezzo, i 24 crediti formativi per l’accesso al concorso per l’insegnamento nella 
scuola secondaria superiore nella  classe di concorso Scienze giuridiche ed economiche , sostenendo 
con successo gli esami di Psicologia dell’Insegnamento, Metodologia della Didattica, Pedagogia ed 
Antropologia.  
Nell’anno 2019 sono stata eletta nel Consiglio Comunale della mia città e faccio parte del gruppo di 
minoranza Liste Civiche Sangiovannesi. 
Sono stata eletta nel medesimo anno Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente. 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese e inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale buono 

Lingua  1 buona  buona       

Lingua  2 buona  buona       

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone  

  

Capacità e competenze tecniche Buone  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone 

  

Capacità e competenze artistiche Nessuna 
  

  

Patente Patente di Guida A  n.AR2203206E 
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Ulteriori informazioni  
  

Allegati Nessuno 

Avv. Stella Scarnicci  


