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Esperienze professionali 
Dal 22 Maggio 2015 
 
 
Dal 18  Settembre 2014  
 
 
 
 
Da Luglio 2014  
 
 
 
 
Da Gennaio  2013 ad  oggi  
 
 
 
Da Novembre 2011 ad  oggi  
 
 
 
 
Da Gennaio 2010  ad  oggi  
 
 
 
 
Dal giugno 2008 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1 ottobre 2005 a  giugno 
2014  
 
 
 
 

 
Albo Speciale Cassazionisiti iscrizione a far data dal 22.05.2015 all’Albo 
Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione ed alle  altre Giurisdizioni Superiori  
Consigliere Distrettuale di Disciplina eletta nel Distretto della Corte di Appello  
di Genova, nella componente -avvocati- dai Consiglieri del Consigli dell’Ordine 
degli  Avvocati della Spezia, negli organismi (CDD) ai quali la Nuova 
disciplina dell’ordinamento professionale forense conferisce il compito del 
controllo disciplinare sugli avvocati iscritti. 
Università degli Studi di Pisa  
Attività  di supporto alla didattica per  l’insegnamento di Istituzioni di Diritto 
Privato nell’ambito del Corso di Laurea di in Economia e  Legislazione dei 
Sistemi Logistici   - presso il polo  universitario dei Sistemi  Logistici in 
Livorno , con la Prof.ssa Dianora Poletti. 
Camera di Commercio della Spezia 
Svolge attività  di consulenza, tutela  legale  e giudiziaria, in materia di diritto  
civile, con  particolare riguardo alla attività  di recupero crediti, per conto 
dell’Ente Pubblico Camera di Commercio  della Spezia  . 
Ecipa La Spezia. 
Ente Confederale per l’Istruzione Professionale per l’Artigianato e le Piccole 
Imprese, con sede in La Spezia . Ha partecipato come docente di diritto  a corsi  
professionali  organizzati presso  la sede della Spezia e attività professionale per 
conto della associazione 
C.N.A. Direzione  Provinciale della Spezia 
Attività di collaborazione professionale , che consiste in  consulenza 
legale, stragiudiziale e  giudiziale, per la Direzione Provinciale della 
Associazione dei  Piccoli Imprenditori C.N.A. della Spezia 
Università degli Studi di Pisa  
A partire dalla sessione di esami del giugno 2008, svolge presso la Università 
degli Studi di Pisa attività, con contratto di collaborazione alla didattica 
integrativa, con i docenti (Avv. Stefano Pardini, con studio a Lucca; Avv. Maria 
Difino con studio a Terni; Avv. Luciano Barsotti, con studio a Livorno) che si 
sono susseguiti nell’insegnamento Accademico, nel Corso di Laurea in 
Ingegneria - Corso di Ingegneria Edile, nell’insegnamento di “Legislazione 
delle opere pubbliche e dell’edilizia, diritto urbanistico e sociologia urbana”  In 
particolare si  occupa  della parte di del corso relativa al diritto  civile, 
svolgendo  lezioni agli  studenti in materia di diritto  di proprietà e  contratto di 
appalto, nonché  espropriazioni e sanzioni civili, partecipando  a  tutte  le 
sessioni  di esame come  membro di commissione. 
Accademia Navale di Livorno 
A partire dall’anno Accademico 2005/2006, svolge l’incarico di insegnante di 
“Esercitazioni di diritto privato”, negli insegnamenti di Diritto Privato I e II, 
agli Allievi frequentatori il I e II Anno del Corso Commissari, nel Corso di 
Laurea in Giurisprudenza. In tale frangente svolge lezioni agli studenti, 
affrontando tutti gli argomenti oggetto dell’esame di diritto privato, utilizzando 



 
 
 
 
Da gennaio 2003 a maggio 
2005  
 
 
 
Da Novembre 2002  ad oggi  
 
 
 
 
Da ottobre 2000 ad oggi 
 
 
 
 
 
 

 
 
Giugno 1996-ottobre 2000 
 
 

il testo Diritto Privato-Breccia Bruscuglia Busnelli Giardina Giusti Loi , Utet e  
partecipando  agli esami  come  componente della commissione , unitamente ai 
docenti, che si sono succeduti: Francesco Bosetti,Stefano Pardini, Eleonora 
Sirsi; Francesca Maiolo.  
Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia  
Collabora con la Associazione che si occupa di studio del Diritto di Famiglia  
“Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia”strutturata in Sezioni 
Territoriali, ed è una delle socie fondatrici della Sezione Territoriale della 
Spezia. 
C.N.A. di Santo Stefano di Magra – Collabora come legale della Associazione 
di Piccoli Imprenditori C.N.A. della Spezia, presso la cui sede vengono seguite 
le problematiche legali degli associati, in materia di diritto civile, obbligazioni, 
contratti, risarcimento danni, occupandosi di agire in sede giudiziale e  
stragiudiziale per gli associati.  
Studio legale Avv. Sabrina Menichelli  in Sarzana – Piazza San Giorgio,26. 
L’attività professionale di avvocato si svolge nello studio legale in Sarzana, di 
esclusiva titolarità. 
Con la collaborazione di due dottoresse in giurisprudenza, viene svolta attività  
di assistenza e patrocinio in procedimenti civili, recupero crediti, di diritto di 
famiglia, esecuzioni immobiliari e  mobiliari, opposizioni a sanzioni 
amministrative, ricorsi in commissioni tributaria, procedimenti penali, 
prevalentemente nei Fori di La Spezia e Massa, ed in grado di Appello a 
Genova, con cause anche nei limitrofi  Fori di Lucca e Livorno .  
Studio legale Coppelli,  in Aulla (MS)  La pratica forense viene intrapresa nello 
studio legale Coppelli, con ultratrentennale esperienza, con sede in Aulla ed 
attività professionale di assistenza giudiziaria e stragiudiziaria estesa in Toscana 
e Liguria. 
La formazione di tirocinio copre tutti i settori del diritto, con prevalenza nel  
diritto civile, e ambiti  di diritto penale, in specie nella assistenza delle parti lese 
nel processo penale. 
In via prevalente vengono trattate cause civili, in materia di proprietà, tutela del 
possesso, servitù, diritti prediali, infortunistica, risarcimento danni, recupero 
crediti, esecuzioni, mobiliari ed immobiliari, contratti, diritto di famiglia, in 
particolare separazioni e divorzi 
Vengono, pertanto, nel detto periodo, attivate procedure di espropriazione 
immobiliare, dinanzi ai Tribunali della Spezia e Massa, nonché vengono 
intraprese seguite cause civili, in materia di tutela dei diritti di proprietà, del 
possesso e contratti, presso i Fori di Lucca, Livorno, Chiavari, Genova. 
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Ottobre 1999 
 
26 Aprile 1995 
 
 
 
Luglio 1986 

 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di avvocato, iscritta nel 1999 
all’Albo degli Avvocati presso L’Ordine degli Avvocati Della Spezia. 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa; tesi di 
Laurea in Teoria Generale di Processo, dal titolo : “Il decreto penale di 
condanna”, Professore Agostino Nosengo. 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “T. 
Parentuccelli” di Sarzana (SP)  

Conoscenze informatiche Adeguate conoscenze del pacchetto Office (Word, Excel, Power point Outlook).  
 

Lingue straniere Inglese: ottimo livello, nell’uso della lingua sia parlata che scritta; grammatica 
e conversazione; corso intensivo nel marzo 1999 presso il Cork Centre of 
Language, in Cork (Irlanda) con rilascio di attestato di frequenza; ulteriore 
perfezionamento  in numerosi  soggiorni a Londra e in Olanda, Israele, Egitto, 
Nuova Zelanda, Stati Uniti. 



Francese: buon livello nella lingua  parlata; soggiorni a Parigi e nord della 
Francia . 
Tedesco: Livello base, soggiorni frequenti in Germania 

Convegni  Ha  partecipato a  numerosi  convegni in materia di Diritto  Civile, organizzati 
dall’Ordine Avvocati della Spezia  per la formazione Continua Avvocati; in 
materia di Diritto di famiglia e tutela dei minori ha conseguito il titolo per 
l’aggiornamento e  perfezionamento per  il processo  minorile, presso il 
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Genova.(2004). Ha  partecipato come 
relatrice al Convegno”Abusi Edilizi” organizzato da Anai – Associazione 
Nazionale Avvocati Italiani in Pontremoli, unitamente all’Avv. Luciano 
Barsotti, docente presso l’Università  di  Pisa, al dr Vito Bertoni, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, e  al dr Garofalo, 
Giudice presso il Tribunale di Massa, occupandosi dello argomento “Sanzioni 
civili“ - (maggio 2014) Ha  partecipato alle  sessioni novembre 2014 e giugno 
2015 Convegno “Esperienze a Confronto speciale Cdd” organizzato dal 
consigfglio Nazionale Forense in Roma; al convegno  Organizzato da Ordine 
Avvocati La Spezia, "Dialoghi su colpa e dolo"  Villa Marigola, Lerici,  su 
tematiche civili e penali giugno  2015.  

Sarzana lì 07.10.2015 
 

Avv. Sabrina Menichelli  
 


