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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. FRANCESCO VANNUCCHI  

 

Telefono  328 / 0327439  

Fax   

E-mail  info@avvfrancescovannucchi.it - f.v.vannucchi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 / 05 / 1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                                        
 
                             Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro            DA OTTOBRE 2020                                                                                                                                                      
              Tipo di azienda o settore                 Avvocato presso Studio Legale Avv. Francesco Vannucchi 
                           Tipo di impiego                   Ripa Castel Traetti, n. 1 – 51100 Pistoia (PT) 
                                                                       Libero Professionista 
                   Principali mansioni e          

                          Responsbailità                       

                                                                    Si occupa correntemente di Diritto Civile, Bancario, 
Fallimentare, contrattualistica e recupero crediti. 

                                                 Si occupa altresì di sovraindebitamento ed assistenza alle 
imprese in crisi. 
Delegato alla vendite esecutive immobiliari presso il 
Tribunale di Pistoia. 

                                                 Maturata particolare competenza nel Diritto della Privacy 
ed in tutti gli ulteriori aspetti connessi a detta materia 
(videosorveglianza e geolocalizzazione).  
Ha assistito numerose aziende nella predisposizione della 
documentazione richiesta e nell’adeguamento alle 
prescrizioni del Reg. UE 679/16, partecipando ai relativi 
corsi di formazione del personale. 

. 
 
                                             
 
 
 
                                                                          
                                                                         DA GENNAIO 2018 a SETTEMBRE 2020 

                               • Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                                                                                                                                                                    

              Tipo di azienda o settore 

                           Tipo di impiego 

 Avvocato Collaboratore presso Studio Legale Martorana 

Via M. Civitali, n. 509 – 55100 – Lucca (LU) 

Studio Legale 

Libero Professionista 
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                   Principali mansioni e          

                          responsbailità 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   • Date (da – a) 

 
Avvocato. Particolare specializzazione nel Diritto della Privacy ed in 
tutti gli ulteriori aspetti connessi a detta materia (videosorveglianza e 
geolocalizzazione).  
Ha assistito numerose aziende nella predisposizione della 
documentazione richiesta e nell’adeguamento alle prescrizioni del 
Reg. UE 679/16, partecipando ai relativi corsi di formazione del 
personale. 
Si occupa correntemente anche di Diritto Civile, Bancario, 
Fallimentare e recupero crediti. 
Delegato alla vendite esecutive immobiliari presso il Tribunale di 
Pistoia. 

Totale autonomia nella gestione dei clienti e delle pratiche, autonoma 
partecipazione ad udienze e sessioni di mediazione 

 

 

DA GENNAIO 2015 A DICEMBRE 2017 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato Collaboratore presso Studio Legale Avv. P. Rosi 

Via Cavour, n. 37 – 51100 – Pistoia (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego 

 

 Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato. Particolare specializzazione nel Diritto Civile, Bancario, 
Fallimentare e recupero crediti (procedimenti monitori, procedure 
esecutive mobiliari, presso terzi ed immobiliari, istanze di fallimento 
e relative insinuazioni al passivo, opposizioni allo stato passivo, 
redazione e correzione di proposte di acquisto immobiliari per 
aziende, proposte di cessione ed affitto di azienda, contratti di 
locazione anche commerciale, fornitura di servizi ed appalto tra 
privati, predisposizione di liberatorie ed informative ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e della Legge n. 633/1941). 
Sviluppata capacità alle trattative ed al raggiungimento di accordi 
stragiudiziali. 
Delegato alla vendite esecutive immobiliari presso il Tribunale di 
Pistoia. 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA APRILE 2012 A GENNAIO 2015                                          

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. P. Rosi, 

Via Cavour, n. 37 – 51100 – Pistoia (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Risoluzione di pareri scritti, assistenza nella redazione di atti e 
partecipazione alle udienze. 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                                                       
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  
 
Febbraio 2020 
Corso di formazione “Amministratori di sostegno” 
Fondazione e Scuola Forense Ordine Avvocati di Pistoia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

                               • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 
attestato di partecipazione  
 
 
 
Marzo 2019 
Partecipazione al “Corso abilitante per gestore della crisi da 
sovraindebitamento”  
Istituto di istruzione: I.U.L. e Università degli Studi di Firenze 
Qualifica conseguita: Gestore della crisi (D.M. 202/2014) - attestato 
di partecipazione  
 
 
 
Settembre – Ottobre 2018 
Partecipazione al corso “Data Protection Officer – DPO” – n. 80 
ore 
 
attestato di partecipazione  
 
 
 
Dal 16/02/2018 al 03/03/2018  
partecipazione al “Corso Abilitante Responsabile Protezione 
Dati” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 
 
attestato di partecipazione 
 
 
Dal 19/09/2016 al 27/03/2017  
partecipazione al “Corso di formazione di curatori fallimentari e 
professionisti delle procedure concorsuali” organizzato dalla 
Fondazione Avvocatura Toscana. 
 
attestato di partecipazione 
 
 
 
Dal 12/01/2015 al 30/01/2015 
partecipazione ad attività di due diligence nell’ambito dell’analisi e 
valutazione di un portafoglio di crediti presso primario Istituto 
Bancario. 
 
 
 
 
 
13/05/2015 
partecipazione, in seguito ad una selezione basata sul voto 
dell’esame di Accesso alla Professione Forense, ad una giornata di 
studio ed aggiornamento organizzata da Cassa Forense in 
collaborazione con il Gruppo Editoriale “Il Sole 24 ore”, in merito alla 
gestione della crisi d'impresa e sulle nuove opportunità di superamento 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

dopo le riforme fallimentari. 

  

 
 

               Da settembre 2012 a Giugno 2013 
Scuola di Formazione “4ius” coordinata dal Prof. Giuseppe Niero 
Carugno  
 
Corso di preparazione all’esame scritto di Avvocato. 
Approfondimenti e studi di sentenze in materia di diritto civile, penale 
e amministrativo. 
  
 

                                      • Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione      
o formazione 

    • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                    • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

   • Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

                   • Principali materie / abilità 

         professionali oggetto dello studio 

                           • Qualifica conseguita 

                 • Livello nella 
classificazione  

                      nazionale (se pertinente) 

                                                

 Da ottobre 2006 a Aprile 2012  

Università degli Studi di Firenze 
Tesi in Diritto Commerciale – Finanziamenti anomali e postergazione: 
ambito di applicazione 
Relatore: Prof. Avv. N. Abriani  
 

Laurea in giurisprudenza (voto 102/110) 

 

 

Da settembre 2001 a luglio 2006  

Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia  
 

 

  

 Diploma di scuola media superiore  

    

   

   

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                         PERSONALI           

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

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 

 Buona abilità comunicativa, maturata da anni di studio e dall’attività 
legale intrapresa e ottima capacità organizzativa. Ampia disponibilità al 
lavoro di equipe, lunga esperienza di attività svolte in team, sia in ambito 
sportivo che di lavoro. 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

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 organizzativa e di gestione del lavoro e del rapporto 
con i clienti, le controparti e gli organi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Principali applicazioni in ambiente Windows  (Word, Excel, Open 
Office) 

Elevata competenza nell’utilizzo dei sistemi gestionali di Istituti di credito 
(EPC) e nella valutazione di portafogli di crediti.            

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Coautore di articoli in materia di diritto della privacy e precisamente: 

 “Raccolta fondi per finalità benefiche mediante telefono: sussiste 
contitolarità del trattamento” – pubblicato su Altalex del 22/01/2019 
(https://www.altalex.com);  

 

“Trattamento dati biometrici dei lavoratori, rilevare le presenze a 
norma GDPR: linee guida”  - pubblicato su Cyber Security 360 del 
03/01/2019 (https://www.cybersecurity360.it). 

 

“Auto a guida autonoma: la tecnologia, i vantaggi e i rischi” – 
pubblicato su Agenda Digitale del 13/05/2019 
(https://www.agendadigitale.eu)   

 

Socio fondatore di ASSODATA – professionalità nella Privacy. 
Associazione di recente costituzione composta da Professionisti 
esperti nel settore della privacy, con lo scopo di promuovere la 
cultura, la formazione e la sicurezza nella protezione dei dati 
personali a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e delle nuove 
tecnologie. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B. Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ama leggere libri e quotidiani, ascoltare musica e praticare sport. 
 

 

 

 

Pistoia, lì 15/12/2020 

Avv. Francesco Vannucchi  

                                                                                                                                                                                                                   

  




