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 CURRICULUM VITAE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Enza Biscotti 

Indirizzo  Via Castelnuovo Tedesco, 22 

50127 Firenze 

Telefono  055 0671631 

333 4019062 

Fax  055 4286752 

E-mail 

PEC 

 avv.enzabiscotti@gmail.com 

enza.biscotti@firenze.pecavvocati.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  1 Novembre 1980 – Lüdenscheid (Germania) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Enza Biscotti  
Via Castelnuovo Tedesco, 22  
50127 Firenze 

Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale in questioni di diritto civile con particolare attenzione ai settori 
del recupero crediti, diritto fallimentare, esecuzioni mobiliari e immobiliari, diritto 
dell’assicurazione e assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale in favore di 
società e privati 

Date (da – a)  Febbraio 2007 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Studio Legale Avv. Gianpaolo Rizzo 
Via Ricasoli, 32 – 50122 Firenze 

Principali mansioni e responsabilità  Pratica forense in questioni di diritto civile e collaborazione professionale in 
questioni di diritto civile con particolare attenzione ai settori di diritto commerciale, 
societario e fallimentare 

 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONE 
 

• Data  18 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato Ordine degli Avvocati di Firenze 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Data 

 

 

 A.A. 99/00 – A.A. 05/06 

Università degli Studi di Firenze 

Tesi di Laurea dal titolo “La libertà religiosa nella Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”   

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 2 ottobre 2006 con la votazione di 94/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• Data  A.S. 94/95 – A.S. 98/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “Galileo” di Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 76/100 

  

CORSI DI FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI   

mailto:sara.agresti@tiscali.it
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• Data  Febbraio – Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio  
davanti al Tribunale dei Minorenni di Firenze 

• Data  Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “La politica della pena dagli ideali illuministi del 
Beccaria al tempo presente” organizzato da Fondazione Lanfranco Baldi ONLUS 

• Data  Marzo 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “La Media Conciliazione” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Firenze 

• Data  Aprile 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “II Procedimento di Mediazione e Conciliazione ex 
D.Lgs. n. 28/2010” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze 

• Data  Giugno 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Regole di Protocollo in materia di locazioni” 
organizzato da Fondazione Formazione Forense 

• Data  Luglio 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Protocollo delle udienze di separazione e divorzio” 
organizzato da Fondazione Formazione Forense 

• Data  Dicembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Vademecum della previdenza forense” organizzato 
da Ordine degli Avvocati di Firenze 

• Data  Maggio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Abrogazione delle Tariffe” organizzato da 
Avvocatura Indipendente 

• Data  Maggio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “I nuovi licenziamenti nel ddl di riforma del mercato 
del lavoro” organizzato da Avvocati Giuslavoristi Italiani 

• Data  Giugno 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Abuso del diritto, elusione fiscale e frode: riflessi 
tributari e penali - tributari” organizzato da Avvocatura Indipendente 

• Data  Novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Processo penale e capacità d’agire” organizzato 
da Ordine Avvocati Firenze 

• Data  Marzo 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “L’Avvocato e la voluntary disclosure” organizzato 
da Fondazione Formazione Forense 

• Data  Aprile 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso intitolato “Riflessioni sul processo penale: attività istruttorie e 
garanzie difensive nella fase delle indagini preliminari” organizzato da Avvocatura Indipendente 

• Data  Luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di idoneità all’iscrizione nelle liste di ufficio di cui all’art. 7 della Legge 6 marzo 2001 n. 
60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo acquisita nell’attività professionale, nella gestione dello studio 
legale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Conoscenza delle principali applicazioni di video scrittura, client di posta elettronica, browsers, 
fogli di calcolo 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

  
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196 del 30 

giugno 2003. 

 
Firenze, 22 maggio 2015 
  


