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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Ceccolini 
 

  Rimini, via Flaminia n. 134 N  

 0541.857674     338.3101407        

 chiara.ceccolini@gmail.com; cc@forlaniconsulting.eu  

 
Nazionalità Italiana 
 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

 

 

2009 - presente Avvocato 

Studio legale in Rimini, via Flaminia n. 134 N 

▪ Assistenza e consulenza legale nelle cause civili, redazione di pareri, atti processuali e assistenza 
alle udienze presso il Tribunale Civile; 

▪ Assistenza e consulenza legale nelle cause di diritto del lavoro, redazione di pareri, atti giudiziari e 
assistenza alle udienze presso il Tribunale Civile, assistenza e rappresentanza nei procedimenti 
disciplinari (settore pubblico impiego); 

▪ Redazione di pareri relativi alle problematiche di diritto commerciale internazionale, in italiano ed 
inglese; 

▪ Redazione contratti di diritto commerciale internazionale (agenzia, distribuzione, lettere di intenti, 
Joint Venture e accordi ancillari quali NDA e NCA, condizioni generali di vendita) in italiano e inglese; 

▪ Arbitro in arbitrati internazionali. 

Attività o settore Diritto civile; diritto del lavoro; diritto internazionale.  

2009 – presente  Avvocato  

Studio legale Forlani, via Flaminia n. 134 N – Rimini; www.forlaniconsulting.eu  

▪ Assistenza e consulenza legale nelle cause civili, redazione di pareri, atti processuali e assistenza 
alle udienze presso il Tribunale Civile; 

▪ Assistenza e consulenza legale nelle cause di diritto del lavoro, redazione di pareri, atti giudiziari e 
assistenza alle udienze presso il Tribunale Civile; 

▪ Redazione di pareri relativi alle problematiche di diritto commerciale internazionale, in italiano ed 
inglese; 

▪ Redazione contratti di diritto commerciale internazionale (agenzia, distribuzione, lettere di intenti, 
Joint Venture e accordi ancillari quali NDA e NCA, condizioni generali di vendita) in italiano e inglese; 

▪ Assistenza e consulenza in arbitrati internazionali. 

Attività o settore  Diritto civile; diritto del lavoro; diritto internazionale 

Giugno 2007 – Giugno 2008 Praticante avvocato 

Studio legale Bacciardi & Partners, Piazza Matteotti n. 16 – Pesaro;  www.bacciardistudiolegale.it   

▪ Redazione di pareri relativi alle problematiche di diritto commerciale internazionale, in italiano ed 
inglese; 

▪ Redazione contratti di diritto commerciale internazionale (agenzia, distribuzione, costituzione di Joint 
Venture, condizioni generali di vendita) in italiano e inglese; 

▪ Assistenza alle udienze civili; 

▪ Assistenza per procedure di recupero credito all’estero. 

Attività o settore Diritto civile, diritto del commecio internazionale.  

Marzo 2006 – Giugno 2007 Praticante avvocato 

mailto:chiara.ceccolini@gmail.com
mailto:cc@forlaniconsulting.eu
http://www.forlaniconsulting.eu/robertoforlani/it.linkedin.com/in/forlaniconsulting/it
http://www.forlaniconsulting.eu/
http://www.bacciardistudiolegale.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Avv. Marina Tenti - Cattolica 

▪ Ricerche giuridiche; 

▪ Redazione di atti processuali per procedimenti di diritto civile; 

▪ Assistenza alle udienze civili; 

Attività o settore Diritto civile.  

Gennaio 2006 – Febbraio 2007  Export manager 

La Valle s.n.c., via Pirano n. 87 – Tavullia (PU) 

▪ Sviluppo e ricerca di nuovi mercati / nuovi fornitori; 

▪ Gestione della logistica e dei trasporti / supervisione pratiche doganali; 

▪ Negoziazione contratti. 

Attività o settore Commercio estero di pellame.  

Giugno 2005 – Gennaio 2006 Export  manager assistant  

La Valle degli Struzzi s.n.c., via Milano n. 37 – Chianciano Terme (SI) 

▪ Predisposizione di travel  e accomodation per personale della società; 

▪ Gestione della corrispondenza; 

▪ Attività di traduzione per personale della società. 

Attività o settore  Commercio estero di pellame. 

2010 Iscrizione Albo Avvocati Provincia di Rimini  

   

   

2009  Abilitazione alla professione forense  

Corte d’Appello di Bologna / Ministero di Giustizia 

▪ Avvocato 

2006  Laurea in Giurisprudenza   

Università degli Studi di Bologna. Tesi comparativa in diritto del lavoro dal titolo: “Health and safety at 
work: a comparison between England and Italy”  - Relatore: Prof. Montuschi  

▪ Dottore in giurisprudenza 

▪ Votazione 106/110 

1994  Diploma di Maturità Classica  

Liceo Ginnasio “T. Mamiani” – Pesaro  

▪ Votazione 60/60. 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue: 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
 

C2 C2 C2 C2 C2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

 
CORSI FREQUENTATI PER AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Avv. Chiara Ceccolini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2011  Contract law and civil procedure in England and Wales  

City University – London 

Luglio 2010  Arbitration, Conciliation and Mediation in commercial and civil 
matters 

 

King’s College – London 

Giugno – Agosto 2005  Visiting foreign student  

IALS (Institute of Advanced Legal Studies) – School for Advanced Study, University of London – 
London 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


