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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. DILETTA LASTRAIOLI 

Indirizzo  Via Donizetti, 10, 59100 PRATO 

Telefono  0574/605813 

Fax  0574/605813 

E-mail  d.lastraioli@studioassociatocolzi.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 maggio 1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  da settembre 2002 a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Giovannelli & associati, viale della Repubblica 245, 59100 PRATO 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale, prima come praticante e successivamente (a 
partire dal gennaio 2006) come avvocato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nella redazione di atti e pareri nonché partecipazione alle udienze, 
con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Lavoro autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da ottobre 1996 a luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto – Tesi in diritto Amministrativo dal titolo: “Rapporto fra il piano regolatore 
generale e altri piani incidenti sulla disciplina del territorio e dell'ambiente” 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (103/110) 

   



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
LASTRAIOLI Diletta 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

MADRELINGUA 

 ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Le competenze di tipo relazionale hanno ricevuto un significativo impulso 
durante il periodo di collaborazione professionale presso lo studio legale 
Giovannelli & Associati di Prato e sono ulteriormente accresciute in seguito allo 
svolgimento dell’attività professionale in forma autonoma. Nel corso 
dell’esercizio della professione è stata acquisita competenza nella gestione dei 
clienti e dei collaboratori, sono stati  intrattenuti rapporti lavorativi con altri 
professionisti del settore e con vari uffici anche della Pubblica Amministrazione.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le 
controparti e gli organi giudiziari.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook 
ecc.).  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  da settembre 1991 a giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “F. Cicognini” di Prato 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica (60/60) 

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 - “Obblighi del professionista di attestare la conformità dello stato dei luoghi ai 
titoli abilitativi, ipotesi applicative e individuazione dei relativi limiti”, nell’ambito 
della Tavola Rotonda “Conformità urbanistico-edilizia ed accesso agli atti: 
analisi applicativa fra prassi e previsioni normative” in Montecatini Terme (PT), 
giugno 2011; 

- “La responsabilità del professionista tecnico: conoscenza e strumenti per 
gestire e ridurre il rischio” in Pistoia, marzo 2014; 

- “La notula professionale” in Montecatini Terme (PT), gennaio 2015; 

- “I vari profili di responsabilità del professionista tecnico” in Pistoia, ottobre 
2015; 

- “Obbligo assicurativo, responsabilità del professionista, le sentenze 2016, i 
cambiamenti in ambito assicurativo e la tutela legale” In Pistoia, 23 novembre 
2016. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
Consapevole della responsabilità civile e delle san<ioni penali previste, per chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, dichiaro sotto lamia responsabilità, che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae corrispondono al vero.  
 
Prato, 25 novembre 2019 

In fede 
Avv. Diletta Lastraioli  


