Curriculum Vitae Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono(i)
Fax
E-mail
PEC

Faucci Antonella
14, via Giovani Lazzara, 57124, Livorno, Italy
390586892449
390586892449
antonellafaucci@yahoo.it
antonellafaucci@pec.ordineavvocatilivorno.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 07/10/1976
Qualifica Avvocata - Formatrice - Mediatore - Arbitro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attività Forense e Formativa
Arbitro presso la camera di commercio della maremma
e del tirreno
Membro del consiglio di disciplina dei consulenti del
lavoro di Livorno

Date DAL 2006
Tipo di attività o settore Iscrizione all'albo degli avvocati di Livorno – esercita
presso lo Studio Legale Lessi di Livorno. Ambiti di
competenza diritto civile, diritto del lavoro, infortunistica
stradale, diritto societario, commerciale e fallimentare,
diritto di famiglia con particolare riferimento alle ADR
(Alternative Dispute Resolution) (negoziazione
assistita, mediazione, arbitrato).

Date

DAL

2006

Tipo di attività o settore Legale convenzionato Ufficio Vertenze CGIL Livorno
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Date DAL 2015
Tipo di attività o settore Membro consiglio di disciplina Ordine Consulenti del
Lavoro di Livorno
Date DAL 2019
Tipo di attività o settore Arbitro presso la Camera Arbitrale della CCIAA della
Maremma e del Tirreno
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1991-1995
I.T.C. A. Vespucci di Livorno Indirizzo Giuridico
Economico Aziendale
Diploma di maturità tecnico-commerciale
58/60
1995-2002
Università degli Studi di Pisa
Laurea in Giurisprudenza
108/110
Tesi di laurea in diritto internazionale privato con titolo
“Il diritto del minore ad essere ascoltato: tra
Convenzioni internazionali e normativa interna”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SPECIALISTICA

Date

2002/2003

Nome e tipo di istituto di Corso di Formazione Giuridica Avanzata organizzato ad
istruzione o formazione Empoli dal Prof. Carugno in diritto penale, civile,
amministrativo
Date 2016
Nome e tipo di istituto di Conciliamoci srl – Corso di mediatore civile
istruzione o formazione professionista
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2018 – 2019
2018 – 2019

Camera Arbitrale della Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno - Corso di Fomazione per
Arbirtri con prova finale superata positivamente
Date 2019
Nome e tipo di istituto di ADR Center – Corso di aggiornamento per mediatori
istruzione o formazione
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DOCENZE
Date 2002/2005
Lezioni in materia di diritto del lavoro (orario di lavoro,
riposi e permessi, congedi di maternità e paternità) e
diritto civile (responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale) presso Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Livorno.
Date 2004
Nome e tipo di istituto di Lezioni in materia di istituti di parità (pari opportunità,
istruzione o formazione conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) nel corso di
formazione per “Addetta alla comunicazione politica”
organizzato dalla provincia di Livorno
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004
Lezioni nell’ambito del corso “Il gioco degli incastri”
(pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali in collaborazione con la Provincia di
Livorno

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2010
Lezione in tema di reato di stalking presso Centro
Donna – Comune di Livorno

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2013
Lezione in tema di femminicidio presso la CGIL
Livorno

Date 2017
Nome e tipo di istituto di Lezione in tema di procedimento di separazione e
istruzione o formazione divorzio nell'ambito del corso di
formazione per
mediatori familiari c/o Istituto “ Mille e Una Meta” Centro
Studi in
formazione, counselling e psicoterapia – Via
Cambini 4 Livorno
Date 2018
Nome e tipo di istituto di Intervento nel corso riguardante i contenuti del c.d. “DDL
istruzione o formazione Pillon” sul diritto di famiglia organizzato dal
Coordinamento Donne della CGIL di Livorno
Date 2019
Nome e tipo di istituto di Lezioni nell’ambito del corso di preparazione alla prova
istruzione o formazione selettiva per impiegati livello C e D Comune di Livorno
organizzati dalla FP CGIL di Livorno
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Date 2019
Nome e tipo di istituto di Lezioni nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova
istruzione o formazione selettiva per impiegati livello C ARTI organizzati dalla FP
CGIL di Livorno, Pisa e Lucca
Date 2019
Nome e tipo di istituto di Intervento in tema di “Codice Rosa” nell’ambito della
istruzione o formazione iniziativa organizzata dal Coordinamento Donne della
CGIL di Livorno nella Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne
Date 2020
Nome e tipo di istituto di Lezioni nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova
istruzione o formazione selettiva per impiegati livello C e D Comuni della Piana
fiorentina organizzati dalla Fp Cgil di Firenze
COMPETENZE LINGUISTICHE
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

lettura

Interazione
Orale

Produzione
Orale

Lingua inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Lingua spagnola

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Marcata capacità di ascolto e empatia con le persone,
particolare
attitudine
alla
razionalizzazione,
contestualizzazione e analisi dei problemi volta alla loro
risoluzione.
Spiccata sensibilità
Spiccata
capacità
organizzativa
di
eventi,
coordinamento gruppi di lavoro, gestione di risorse
economiche
Buona capacità di utilizzo del PC sia per quanto attiene
i sistemi di videoscrittura, power point, excel,
navigazione in rete e utilizzo di strumenti di ricerca
giuridica,
Spiccata predisposizione per la scrittura, per le arti
figurative, il teatro e la musica.
Mediatore civile e commerciale con aggiornamento
permanente presso ADR Center.
Ha acquisito esperienza e competenza nel settore del
diritto collaborativo, della
negoziazione assistita,
della soluzione stragiudiziale delle controversie
partecipando
a mediazioni e arbitrati.
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Dal 2017 è socia AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani

Dal 2017 è iscritta alla Camera Civile di Livorno

Dal 2018 è socia della Associazione Arbitrando di
Milano

PUBBLICAZIONI

Nell’anno 1995 è risultata vincitrice del primo premio di
studio “Meucci” per il miglior tema di diritto
costituzionale in materia di immunità parlamentari e del
secondo premio di studio “Todaro” per il tema di
scienze delle finanze in materia di bilancio dello Stato
(entrambi i premi istituiti dall’ITC A. Vespucci).
- A. Faucci, M.P. Lessi, J. Magi “Abbecedario del
lavoro al femminile” Del Bucchia Editore 2011
- A. Faucci, M.P. Lessi, J. Magi, S. Cerrai. O Rossi
“Abbecedario del lavoro al femminile 2” Del Bucchia
Editore 2013

- AA.VV. “Come un paesaggio” Iacobelli Editore 2013

- A.Faucci, M.P. Lessi “una politica Ambientale. Quanto
è lontana l'Italia dall'Europa Green” report ambiente
sulla rivista “L'articolo 1”.

- Tesi di laurea in diritto internazionale privato con
titolo “Il diritto del minore ad essere ascoltato: tra
Convenzioni internazionali e normativa interna”
pubblicata sul sito della difesa civica del Comune di
Livorno.
PATENTE

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e
integrazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679.
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