COGNOME: Puliti
NOME: Carlotta
INDIRIZZO: via del Palco 13, 59100, Prato (PO)
N. CELL.: +39-338-4008703
E-MAIL: carlottapuliti@gmail.com
CITTADINANZA: italiana
DATA DI NASCITA: 5 febbraio 1991
PROFESSIONE
 Avvocato
(Gennaio 2019 - in corso) presso Studio Legale Puliti, Prato (studio legale specializzato in diritto civile,
commerciale e bancario).
Collaborazione in materia civilistica e commerciale (tra cui proprietà intellettuale e concorrenza sleale):
redazione di atti, udienze, procedure esecutive, attività stragiudiziale e contatti diretti con la clientela.
Abilitato alla professione forense con votazione 300/300 (Novembre 2018) con conseguente attribuzione
di borsa di studio come terzo miglior avvocato abilitato nel 2018 nel distretto di Corte d’Appello di
Firenze. (Premio “Marco Ubertini”).

 Consigliere AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – Sezione Prato
(Luglio 2019 – in corso) (http://www.aiga.it/sezioni/prato/)

 Mediatore Civile e Commerciale
(Luglio 2019 – in corso) presso Organismo di Conciliazione Forense di Prato.


Responsabile Area Social media and communication dell’Associazione Giovani Giuristi
Fiorentini (AGGF - https://aggf.it/)

(Dicembre 2018 – in corso)

 Praticante avvocato abilitato al patrocinio
(Ottobre 2017 – Dicembre 2018) presso Studio Legale Puliti, Prato

 Pratica forense per l’abilitazione alla professione d’avvocato
(Marzo 2016 - Ottobre 2017) presso Studio Legale PSP, Firenze (studio legale specializzato in diritto
commerciale, societario e fallimentare, diritto industriale e d’autore).
Collaborazione
in
materia
civilistica,
commerciale
(http://www.studiolegalepsp.it/diritto-industriale-e-dautore/).

e

proprietà

intellettuale:

ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO
 Master’s Degree 24 Ore Business School – Intellectual Property
(Novembre 2019 – in corso)
 Fashion Law: diritto e cultura nella filiera della moda
(Marzo – Maggio 2018) corso di perfezionamento presso Università degli Studi di Firenze in
collaborazione con Università degli Studi di Milano: problematiche giuridiche nella filiera della moda,
contraffazione e nuove tecnologie, contratti e aspetti fiscali e doganali del settore moda.

 Mediatore Civile e Commerciale abilitato
(Marzo 2018) corso di formazione per mediatore civile e commerciale (Decreto Ministeriale 180/10):
“La gestione del conflitto in mediazione e negli altri percorsi della giustizia: il nuovo professionista”
presso Università degli Studi di Firenze.
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 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(Settembre 2010-Febbraio 2016) presso Università degli Studi di Firenze – Scuola di Giurisprudenza,
votazione: 103/110.
Tesi sperimentale in materia di diritto internazionale privato e processuale dal titolo “Verso
l’unificazione del diritto internazionale privato europeo: l’adozione del Regolamento “Roma 0””.

 Diploma Maturità Liceo Classico
(2005-2010) presso IISS – Liceo Classico “F. Cicognini” di Prato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Madrelingua italiana.
Conoscenza eccellente della lingua inglese (perfezionata durante il periodo di studi a Maastricht, infra).
Conoscenza elementare della lingua francese.
Conoscenza e utilizzo di Microsoft Windows (scrittura legale) e pacchetto Office, in generale.
Attestato di partecipazione dell'Union Internationale des Avocats al seminario "Interaction between lawyers
and business: how to develop a new fashion trade mark”.
Nel Maggio 2017 ho collaborato con la Prof. Paola Lucarelli e il Prof. Giuseppe Conte
nell’organizzazione della competizione studentesca di Mediazioni Internazionali tra gli studenti della
Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze e gli studenti della Gonzaga University
School of Law.
Nel Novembre 2015 e nel Novembre 2016 ho collaborato con la Prof.ssa Paola Lucarelli
nell’organizzazione della prima e della seconda edizione della competizione studentesca “Mediazioni
Fiorentine” in collaborazione con OCF (Organismo di Conciliazione di Firenze)

https://www.giurisprudenza.unifi.it/vp-315-mediazioni-fiorentine.html
Ho partecipato nel Febbraio 2015 alla gara di mediazione internazionale presso la Camera di Commercio
Internazionale a Parigi (ICC 2015 MEDIATION WEEK) https://www.giurisprudenza.unifi.it/cmpro-v-p-339.html
Ho aderito al programma LLP/ Erasmus presso Maastricht University da Gennaio a Giugno 2013, dove
il metodo di insegnamento è il “Problem Based Learning (PBL)” basato su dibattiti e discussioni in classe
tra gli studenti coordinate da un professore o tutor (team working), tutti i corsi sono in lingua inglese.
Collaboro col negozio vintage “Più_Sale” di Prato e gestisco un negozio online vintage sulla piattaforma
Etsy (www.etsy.com/it/shop/VintageSandra1960).

CARATTERISTICHE PERSONALI
Mente analitica e spirito critico ma soprattutto creativo, che mi permette di adottare diversi punti di vista
su circostanze della vita, lavorativa e non, apparentemente ostiche.
Nel lavoro e nella vita sono una persona molto empatica, determinata e organizzata.
Elevate capacità relazionali e di team working.
Cerco di contrastare i conflitti esteriori con il diritto e la mediazione, mentre quelli interiori con lo yoga.
Automunita patente B.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Prato, 25 Novembre 2019
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