Curriculum vitae
Avvocato Enrica Bernardini
nata a Sarzana (SP) il 19.05.1970
con studio in Sarzana , Via Landinelli, 5
CF BRNNRC70E59I449Y- P.I. 01076530110
recapito telefonico: 0187/629705---3293263112
indirizzo mail: enrica.bernardini@alice.it
Dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, ottenuta nel
1995, ho conseguito l’abilitazione alla professione forense nell’Ottobre del
1999.
Sono iscritta all’albo degli Avvocati della Spezia dal 7 Gennaio 2000.
Dal 1998 esercito la libera professione come titolare di uno studio legale
che offre
competenza e professionalità nel settore legato all’attività di
impresa, nonché patrocinio e consulenze in ambito civile .
La sede principale dello studio è nel centro storico di Sarzana ( La
Spezia).
Elenco di seguito i principali ambiti
,

 diritto civile commerciale e societario
con assistenza legale continuativa a società di persone e di capitali in
materia di contrattualistica, recupero crediti e contenzioso, sia in ambito
nazionale che internazionale; gestione dei rapporti con dipendenti ed Enti
sia in ambito stragiudiziale che in sede contenziosa;
 diritto del lavoro
con la fornitura di assistenza e difesa sia a privati che a società davanti alla
magistratura del lavoro per ogni questione giuslavoristica, anche in materia
previdenziale;
 diritto della famiglia;
con patrocinio davanti al Tribunale dei Minorenni, assistenza per ogni
questione afferente la difesa dei minori ,anche davanti alle Magistrature
superiori, sia in materia civile che penale

Tra i principali Clienti,

segnalo :



Società organizzatrice di eventi e manifestazioni fieristiche con sede ed
attività sul territorio nazionale, assistita in maniera continuativa dal 2000
ad oggi, attuale gestore della stuttura SpeziaExpò;



Società primaria con sede locale operante nel settore delle escavazioni



Società alberghiera con sede nel territorio provinciale



Società operante nel territorio delle provincie di La Spezia e Genova , per
contratti di fornitura di energia e gas



Società del settore della intermediazione immobiliare .



Società operante nel settore della manifattura di alta gioielleria con sede
a Valenza Po



Società monegasca di distribuzione nel mercato estero di prodotti di
lusso made in Italy



Società di Architettura con sede a Parigi

Ho prestato assistenza giudiziale in sede concorsuale e con redazione di
pareri
e
consulenze in favore di società ex municipalizzate (in materia
di
tariffazione ).
Segnalo altresì che dal 2001 al 2011 in maniera continuativa ho svolto
patrocinio di difesa di IPSEMA _ Istituto di Previdenza per il settore marittimo,
quale difensore per il foro di competenza del Tribunale della Spezia, ciò fino
alla soppressione dell'Ente .
Ho conseguito l’abilitazione come mediatore civile e commerciale e sono
iscritta dalla data indicata nell’Albo Ministeriale.
Nell’anno 2012 ho frequentato corso di specializzazione organizzato dalla
Sezione Internazionalizzazione della CCIAA Firenze in materia di Incoterms
della ICC e contrattualistica internazionale, con particolare riguardo ai sistemi
di pagamento ed al recupero crediti.
Nel 2013 ho conseguito il Master di Alta Specializzazione in Diritto
dell'ambiente ( IPSOA Wolters Kluwer – Milano 2013)
Nel mese di Giugno del 2009 ho conseguito il diploma di Francais
Juridique B2, con menzione, rilasciato dalla Chambre de Commerce de Paris.
Cordialmente ,
Enrica Bernardini

