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CURRICULUM VITAE 

di 

BARBARA FELLECA 

avvocata in Firenze 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

BARBARA FELLECA 

Nata a Firenze il 13 Aprile 1973 

Nazionalità Italiana 

Stato civile: coniugata 

Residenza: Via Pisana 477 – Firenze 

Recapiti professionali: studio legale Avv. Felleca in Firenze, Via Pisana n. 269 int. 

Tel.: 055 7131707-Fax 055 7134231 

Mob.: 3281170301 

E-mail: avv.barbarafelleca@gmail.com 

PEC: barbara.felleca@firenze.pecavvocati.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Galileo” di Firenze nell’a.s. 

1991/1992, con la votazione di 56/60. 

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nell’a.a. 1996/1997 presso 

l’Università degli Studi di Firenze, con la votazione di 110/110 e la lode. 

Tesi di laurea in Storia delle Codificazioni degli Stati Europei sulla problematica 

della formazione del consenso nella conclusione del contratto tra persone 

lontane, a partire dalla introduzione degli artt. 36 e 37 del Codice di Commercio 

del 1882 (Relatore il Prof. Paolo Cappellini della Università degli Studi di Firenze). 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

- Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

- Iscritta all’Albo professionale degli  Avvocati di Firenze dal 5/03/2003 al numero 

6551 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Da Marzo 2003, ad oggi: Libero professionista (Avvocato) titolare di Studio Legale. 
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Esercito la mia attività di avvocata in proprio, in Firenze, nello studio di Via Pisana 269,  

dedicandomi prevalentemente a trattare i settori del diritto civile (in prevalenza, 

contrattualistica e diritto di famiglia) e del diritto del lavoro.  

- Novembre 2001 – Gennaio 2003: ho collaborato con lo studio legale dell’Avvocato 

Roberto PASSINI in Firenze, dove ho approfondito le tematiche afferenti alla 

contrattualistica civile, al diritto fallimentare, cooperativo ed amministrativo in 

generale. 

- Dal 1997 al 2001: ho collaborato con lo studio legale dell’Avvocato Paolo STOLZI in 

Firenze, primario studio amministrativista fiorentino, dove ho portato a compimento 

la pratica forense. I settori prevalentemente trattati sono stati quelli del: diritto del 

lavoro;  diritto amministrativo, ed in particolare i settori del pubblico impiego, 

dell’urbanistica ed edilizia, della sanità e degli appalti; diritto degli Enti Locali. 

 

 

Autorizzo l’Ente al  trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal 

D.Lgs.  196/03. 

 

Firenze, 26 Novembre  2015 

Avv. Barbara Felleca 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


