
Duccio  Pagni
AVVOCATO

Titolo conseguito
2011 Abilitazione quale praticante all’esercizio della professione forense da
parte del consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena

Titolo conseguito
2012 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di
Appello di Firenze con voto 198/300

Dal 18 ottobre 2012 è iscritto come Avvocato presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Siena

Professionista dinamico, con una grande passione per le materie giuridiche
sia di diritto civile, sia di diritto penale.
Fornisce assistenza alle aziende ed in particolar modo ha acquisito con gli
anni competenze nel settore del diritto bancario.
Sempre alla ricerca di nuove opportunità che possano accrescere la propria
professionalità ed il proprio bagaglio di conoscenze, cercando di interpretare
la professione di Avvocato in modo moderno.
Disponibile al confronto professionale ed al lavoro in team.
Abile nella gestione del rapporto con il cliente e nelle relazioni con gli altri
colleghi.
Attento e scrupoloso nella previsione e gestione dei rischi connessi alle
eventuali liti giudiziarie.
Grandi capacità nel problem solving e gestione del proprio team di lavoro.

PR O FI LO C O N TA T TO

Indirizzo
Viale Vittorio Emanuele II
n.28 – 53100 Siena (SI)

Telefono
0577 – 48100

ES PE RIE N ZA

E.mail
ducciopagni@live.com

A BI LIT Á

 Ottime capacità di scrittura
 Capacità di redazione atti con

link ipertestuali per la
consultazione

 Grandi capacità mnemoniche
 Conoscenza del pacchetto Office
 Capacità di interazione

professionale con I Social media

E D UC A ZIO NE

Titolo conseguito
2009 Inizio della pratica forense, sotto il patrocinio dell’Avvocato Riccardo
Pagni del Foro di Siena
Titolo conseguito
2009 Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Siena con la presentazione di due elaborati dal titolo: “Gli affidamenti in house
degli enti locali” e “La consulenza tecnica preventiva ex. articolo 696 bis cpc ai
fini della composizione della lite”
Titolo conseguito
2001 Diploma presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei



R I FE RI ME NT I

Riccardo Pagni
Avvocato
0577-48100
studiolegalepagni@yahoo.it

L IN GU E CO NOS CI UT E

Italiano
Lingua Madre

Spagnolo
Conoscenza discreta della lingua
parlata, capacità di sostenere
una conversazione semplice

Inglese
Ottima conoscenza della lingua
sia parlata, che scritta, capacità
di redazione atti giuridici e
contratti


