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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Spinelli Francesco 

Indirizzo  Via Val di Cecina 10/2 Cecina (LI) 

Telefono  3391921674 

Fax  0586 633001 

E-mail  Fra.spina82_1@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  26 MARZO 1982  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Livorno dal 15 gennaio 2014 ed esercito 

attualmente la professione di Avvocato. Prima dell’iscrizione ho svolto i due anni di 

tirocinio professionale presso lo studio legale “MARINAI GORINI” di Cecina conseguendo 

il Certificato di Compiuta Pratica il 16 ottobre 2012. Tuttavia, già nel secondo anno di 

tirocinio ( dal 21 settembre 2011) richiedevo l’iscrizione nel “Registro Speciale dei 

Praticanti Abilitati al Patrocinio” grazie alla quale iniziavo a lavorare potendo agire in 

giudizio per le cause civili di competenza del Giudice di Pace, e per procedimenti penali 

limitatamente ai reati puniti con pena inferiore ai 4 anni. Faccio tutt’ora parte dello studio 

“MARINAI GORINI”, con il quale collaboro tanto nelle cause civili che in quelle penali. Nel 

contempo esercito la professione in uno Studio Legale sito in Bibbona (LI) Via Vittorio 

Emanuele 47. 

 

Durante il periodo Universitario e già negli ultimi anni di Liceo ho avuto modo di svolgere 

varie attività lavorative in particolar modo la mansioni di cameriere e di bagnino. Ho 

perciò lavorato per le varie strutture turistiche e di ristorazione presenti sul territorio, e 

per la precisione: 

 

1) Dal 15/06/2012 al 15/09/2012 per la Cooperativa Arci Mare con sede in Località LE 

VALLETTE 86 BIBBONA ho svolto la professione di Assistente Bagnanti presso il 

Comune di Bibbona (Bagnino); 

 

2) Dal 15/06/2011 al 15/09/2011 per la Cooperativa Arci Mare con sede in Località LE 

VALLETTE 86 Bibbona ho svolto la professione di Assistente Bagnanti presso il 

Comune di Bibbona (Bagnino) 
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3) Dal 01/06/2009 al 30/09/2010 per la ditta “Vallini Emanuele” sita in Via della 

Camminata n. 15 Bibbona, nel Ristorante “LA CARABACCIA” sono stato Commis di 

sala e cucina 5° livello (Cameriere di sala) 

 

   4) Dal 31/05/2008 al 15/09/2008 per la ditta “Luschi Luigi” in Loc. Marinetta 57020 

Bibbona nello Stabilimento balneare “BAGNI CORMORANO” sono stato Assistente 

Bagnanti  5° livello (Bagnino)  

 

5) Dal 01/06/2007 al 15/09/2007 per la Ditta “LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE” con 

Sede in Via Cecconi 40 Livorno con  la qualifica di  Socio lav. Bagnino 5° livello sono 

stato Assistente Bagnanti presso il Centro turistico “CANTIERE NAVALE” di 

Donoratico 

 

6) Dal 24/06/2006 al 31/08/2006 per la ditta “CANTINI MASSIMO” con sede in Via del 

Forte 57020 Bibbona nello Stabilimento Balneare “Jolly Beach” sono stato Bagnino 6° 

livello 

 

7) Dal 13/06/2005 al 15/09/2005 per la “NEXUS s.r.l.” con sede in Via dell’industria 9/A 

Rosignano Solvay con la qualifica di Operaio qualificato Manutentore 5° livello 

Sono stato Addetto alla Piscina e alla Manutenzione 

 

8) Dal 01/07/2001 al 13/09/2001 per la Ditta “INNOCENTI MICHELE” in Castagneto 

Carducci nel Ristorante “Antico Borgo” sono stato “Apprendista cameriere” 

“Cameriere di sala” 

 

 

 

        

   

 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   Ho frequentato il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cecina conseguendo il 

Diploma  di Maturità nel 2002 (voto 82/100). Mi sono poi iscritto alla Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Pisa conseguendo prima, nel 2006, la 

laurea triennale in “Scienze Giuridiche” (108/110) poi, nel 2009,la Laurea 

Specialistica in Giurisprudenza (103/110). Dopo la laurea ho ottenuto un 

ulteriore Diploma di Specializzazione al termine del corso di 2 anni della 

S.l.e.g. di Pisa (Scuola di specializzazione per le professioni legali) curata 

dal Prof. Avv. Giovanni Vaglio. Ho seguito i corsi della scuola 

contestualmente ai due anni di pratica professionale. Durante l’Università 

ho altresì sostenuto il corso per l’utilizzazione di strumenti informatici 

conseguendo la PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (EUROPEAN 

COMPUTER DRIVING LICENZE ECDL)  LIVELLO START.               
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    In precedenza ho conseguito l’ “ATTESTATO HACCP PER ADDETTI AD      

ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE” ed ovviamente il BREVETTO DI 

ASSISTENTE BAGNANTI “LIFE GUARD” DALLA FEDERAZIONE ITALIANA 

NUOTO (F.I.N.) 

 

 

 

  

   Dal 2014 ricopro anche una carica politica essendo stato eletto Consigliere 

Comunale del Comune di Bibbona (LI):  sono attualmente CAPOGRUPPO 

DI MAGGIORANZA CON DELEGA AL TURISMO. Dal 2015 sono stato 

nominato nella segreteria territoriale del Partito Democratico con delega 

alle politiche agricole.   

 

 

 

            

              CAPACITÀ E COMPETENZE  
              PERSONALI 
 

  

                                  MADRELINGUA 

  
              

  ITALIANO 
ALTRE LINGUA 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Le molteplici esperienze lavorative che ho  

svolto mi hanno consentito di sviluppare una 

buona dimestichezza con mansioni tanto  

manuali che intellettuali. Lavorando sempre a  

contatto con il pubblico ho maturato ottime 

capacità relazionali e per il lavoro in team.    

La carica di amministratore comunale che  

ricopro ed il rapporto diretto con la  

cittadinanza mi hanno permesso di sviluppare  

ulteriormente la mia attitudine a lavorare in  

squadra. Tramite questa esperienza inoltre ho  

avuto ed ho modo di  approfondire questioni  

inerenti i più vari rami del diritto, da quello 

amministrativo a quello tributario, dalla 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 legislazione degli enti locali e quella regionale. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B automunito 

                         
 


