
A VV. SIMONA BELLINI 

SOMMARIO 

Iscritta all'Albo degli Avvocati da Marzo 2004, esperta in attività giudiziale, stragiudiziale e di 

consulenza in diritto civile (famiglia e successioni, tutela del credito ed esecuzioni, contratti, 

proprietà, lavoro, previdenza e assistenza, locazioni). 

Iscritta all'albo degli avvocati che prestano gratuito patrocinio. 

Avvocato, socio fondatore, amministratore e rappresentante dell'associazione professionale 

"Studio Legale Associato Cecchetti Bellini" fino a dicembre 2013. 

Da gennaio 2014, titolare dello Studio Legale Avv. Simona Bellini, con sede principale in Pisa e 

ufficio periferico in Suvereto (LI). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Specializzazione nella cura di controversie in materia di diritto della famiglia, di diritto civile, 

diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale, nelle procedure esecutive e fallimentari, in 

materia di usura istituzionalizzata, anatocismo bancario, richiesta risarcimento danni per 

responsabilità medica, infortunistica stradale per conto di privati, contrattualistica. 

Fornitura di attività di assistenza legale continuativa in favore di aziende private sia in diritto 

civile sia in diritto del lavoro e con Associazioni. 

Consulenza legale per gli studi di amministrazione condominiale e per gli studi commerciali. 

Come membro dello Studio Legale Associato Cecchetti Bellini, consulenza e assistenza legale in 

favore di CASARTIGIANI di Pisa, Patronato EASA di Pisa, ANMIC Pisa, ANMIC Livorno, 

Patronato ACAI di Livorno, Patronato ACAI di Pisa, UIC di Pisa. 

STUDI 

ott 2000 Università di Pisa 

Laurea in Giurisprudenza 

Tesi in Diritto Civile: "La gestione di affari altrui e nuove prospettive per 

['applicazione". 
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lug 1992 Liceo Scientifico G. Marconi di Piombino (LI) 

Diploma di maturità scientifica 

ESPERIENZE DI DOCENZA 

lug 2011 Tavola rotonda: "L'istituto dell'amministrazione di sostegno", Pontedera 

ott 2004 Lezioni di diritto e legislazione sociale nell'ambito di un corso di formazione 

per volontari del servizio civile organizzato dall' Anmic. 

CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUE 

Microsoft Office, Studio 24, Easy mail, Outlook, PEC. 

Inglese: scolastico 

Francese: scolastico 

DATI PERSONALI 

Data di nascita: 

Stato civile: 

Patente di Guida: B 

Ai sensi della legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali", autorizzo l'azienda al trattamento dei miei dati personali. 
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