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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal mese di luglio dell’anno 1987 iscritta all’Albo dei Praticanti
Procuratori presso il Tribunale di Siena.
Dal  31.12.1990 iscritta all’Albo degli Avvocati della
Circoscrizione del Tribunale di Siena al n. 157.
Dal 26.6.2003 iscritta all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione

• Tipo di azienda o
settore

Studio Legale in forma associata costituito nell’anno 1990 e
composto da 4 professionisti compresa la sottoscritta e dal
gennaio 2014 composto da tre professionisti sempre compresa la
sottoscritta. Lo studio è denominato “STUDIO LEGALE MORI
Associazione tra Professionisti” ed è attualmente composto
dall’Avv. Andrea Mori, dall’Avv. Cecilia Collini e dall’Avv.
Emiliano Ciufegni. In collaborazione con lo studio associato
svolge attività un altro Avvocato, 1 segretaria a tempo parziale.
Lo studio è dotato di attrezzature hardware e software, ottima
biblioteca cartacea ed elettronica.

• Tipo di impiego Avvocato

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE



• Date (da – a) Dall’anno 1982  all’anno 1987 la sottoscritta ha frequentato la
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena
Siena ove ha conseguito la laurea in data 8 luglio 1987 con una tesi
in Diritto del Lavoro, relatore Prof. Guido Zangari ,  riportando
una votazione  di 110 con lode.
Precedentemente al corso universitario la sottoscritta ha
frequentato il Liceo Classico Enea Silvio  Piccolomini di Siena ove
ha ottenuto la maturità classica nell’anno scolastico 1981-1982.

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di
espressione orale

Buono

Avv. Cecilia Collini

COMPETENZE

PROFESSIONALI

- Esercizio continuativo della professione soprattutto in materia
civile, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto amministrativo
e previdenziale, compresa l’assistenza giudiziaria.
- Consulenza ed assistenza in materia contrattuale, anche in
relazione al diritto agrario, consulenza fiscale e tributaria.
- Attività di recupero crediti, compresa la fase esecutiva.
- Nell’ambito dell’Associazione Professionale di cui fa parte,
svolgimento di pratiche di diritto penale in collaborazione con
altri associati.
- Attività di insegnamento teorico – pratico in Corsi di
Formazione accreditati per la Formazione Professionale degli
Avvocati e presso la Direzione Generale di Enti di Patronato.
- Funzione di membro di Commissione d’Esame per abilitazione
all’esercizio della professione forense.
- Redazione ricorsi dinanzi alle Magistrature Superiori.
- Per alcuni anni, cultrice della materia presso la Cattedra di
Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Siena.


