Avv. Francesca Vadi
STUDIO LEGALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesca Vadi

Indirizzo

Via La Marmora, 53, Firenze

Telefono

055 587829
333 2216301

Fax
E-mail

055 5521012
vadi@studius.it; avv.francescavadi@gmail.com;

pec

francesca.vadi@firenze.pecavvocati.it

C.F.

VDAFNC80A50D612N

P.IVA

Nazionalità
Data di nascita

05600060486

Italiana
10 gennaio 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

2009 a oggi
Avvocato in Firenze
Si dedica principalmente ad attività giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto
amministrativo, in particolare: appalti pubblici, servizi pubblici, ambiente, enti locali,
società pubbliche e partecipate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Data

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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18 febbraio 2009
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze

Da gennaio 2007 a giugno 2007, ha seguito il “Corso di orientamento specialistico sul
processo amministrativo”, organizzato in collaborazione dalla Libera Università
Italiana degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli – e dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, presso la Libera Università Italiana degli Studi Sociali

20 aprile 2005
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze
Dottore in giurisprudenza
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo acquisita nell’attività professionale e in ambito
universitario

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza delle principali applicazioni di video scrittura, client di posta elettronica e
browers

ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
Check list “Guida al T.U. sulle società a partecipazione pubblica - II edizione”
in collaborazione con l’Avv. Bianchini Riccardo — ALTALEX EDITORE — 2018;
Check list “D.Lgs. n. 175/2016: guida al T.U. sulle società a partecipazione pubblica”
in collaborazione con l’Avv. Bianchini Riccardo — ALTALEX EDITORE — 2016;
“Commento agli artt. da 59 a 65” in “Il codice dei contratti pubblici. Commento al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” a cura di Fabio Garella e Marco Mariani,
Giappichelli, 2016;
“I Requisiti della candidatura”, in Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli
Enti locali” a cura di Mariani, Menaldi & Associati - Studio Legale, Nuova Giuridica
2012, in collaborazione con l’Avv. David Benedetti;
“Natura e finalità del Project Financing. Le infrastrutture realizzabili”, in Il project
financing nel codice dei contratti (a cura di Mariani e Menaldi)”, Giappichelli 2012;
“Novità in tema di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili su aree della P.A.” in Nuova Rassegna, n. 19-20, Firenze, Noccioli Editore
s.r.l., 2011, in collaborazione con l’Avv. David Benedetti;
“L’affidamento in house”, in “La gestione dei servizi pubblici locali” Italia Oggi, Nuova
Giuridica, 2010;
“il paradosso dell’IVA nella tariffa dei rifiuti”, pubblicazione a cura della rivista Utility,
n. 8, settembre-ottobre 2009, in collaborazione con l’Avv. Tommaso D’Onza;
“La procedura di gara per l’affidamento del servizio” e “la fase di aggiudicazione e
stipulazione del contratto”, in “Il servizio di distribuzione del gas” (a cura di Mariani,
Menaldi & Associati e Studio Fracasso s.r.l.), Halley editrice, 2008;
“Natura e finalità del Project Financing. Le infrastrutture realizzabili”, in Il project
financing nel codice dei contratti (a cura di Mariani e Menaldi), Torino, Giappichelli,
2007;
“La procedura di gara per l’affidamento del servizio” e “la fase di aggiudicazione e
stipulazione del contratto”, in “Il servizio di distribuzione del gas” (a cura di Mariani,
Menaldi & Associati e Studio Fracasso s.r.l.), Halley editrice, 2007.

La sottoscritta Avv. Francesca Vadi autorizza al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente CV.
Firenze, 29 aprile 2019
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