
CURRICULUM VITAE IRENE TRUISI

Informazioni personali

Nome e Cognome: Irene Truisi

Indirizzo: Via della Madonna n° 23, Pistoia

Telefono studio: 0573.20732

Telefono cellulare: 349.5888315

E-mail: irenetruisi@tiscali.it  

Pec: irene.truisi@pec.avvocatipistoia.it 

Nazionalità: italiana

Luogo e data di nascita: Licata (AG), 15.09.1979

Codice Fiscale: TRS RNI 79P55 E573K 

Partita Iva: 01641020472 

Polizza Assicurativa: Generali Italia s.p.a., polizza n. 370523968, scadenza al 10/04/2020  

Esperienze lavorative:

- dal  Giugno 2016 ad  oggi,  attività  di  Avvocato  in  Pistoia,  Galleria  Nazionale  n.  32,  in
proprio, in ambito di diritto penale, diritto civile, con particolare riguardo al diritto bancario,
fallimentare e societario e diritto delle successioni; svolgimento di attività di professionista
delegato alle vendite immobiliari del Tribunale di Pistoia. 

- collaborazione  come  Avvocato presso  studio  legale  associato  Fiumanò  &  Partners  in
Pistoia,  dal  Dicembre  2009  al  Maggio  2016,  nel  campo  del  diritto  penale  (penale
dell’ambiente, tributario etc…), civile (giudiziale e stragiudiziale, contrattualistica, recupero
crediti per istituti bancari come Banca del Monte di Lucca s.p.a., Banca Carige s.p.a., Banca
di  Credito Cooperativo di  Masiano soc.  coop.,  ed altre  società  stabilite  nel  territorio  tra
Pistoia e Lucca), nel campo del diritto fallimentare, societario e bancario.  

- collaborazione come  Avvocato presso studio legale in Montecatini Terme Avv.to Sandro
Corsi nel campo del diritto penale, civile (recupero crediti) e del lavoro dall’ottobre 2007 al
novembre 2009;

- superamento esame di Avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze in data 14.09.07.

- Compiuta pratica legale presso studio in Pistoia ed in Montecatini Terme nel campo del
diritto penale, civile e del diritto del lavoro, dal 22.10.04.

Istruzione e formazione:
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- adempimento dell'obbligo formativo, ivi compreso l'ultimo triennio 2017 - 2019, imposto
dal Consiglio Nazionale Forense con assidua frequenza di corsi di aggiornamento in ambito
di diritto penale, diritto fallimentare, diritto bancario ed in ambito di esecuzioni immobiliari.

- partecipazione al  corso di diritto penale, civile ed amministrativo “Ius & Law Corso
specifico per l’esame di Avvocato” organizzato in Firenze da Ius & Law S.r.l. di Parma,
dal settembre al dicembre 2006.

- Laurea in giurisprudenza (laurea quadriennale – vecchio ordinamento) conseguita in data
6.10.2004 presso la  facoltà  di  Giurisprudenza  – Università  degli  Studi  di  Firenze.  Voto
conseguito 94/110. Tesi di laurea in materia penale in “Storia delle codificazioni moderne”,
dal titolo ”Istruttoria formale e istruttoria sommaria: una duplicità tecnicamente aberrante e
politicamente pericolosa? Una vicenda storico giuridica”.

- Diploma di maturità scientifica, conseguita presso il Liceo scientifico “Amedeo di Savoia
Duca d’Aosta” di Pistoia nell’anno scolastico 1998, con votazione 45/60.

Capacità e competenze personali

Madrelingua: italiana

Altre lingue: inglese (capacità di scrittura e lettura buona, capacità di espressione buona)

Capacità e competenze personali: predisposizione al lavoro in team e totale apertura nei confronti
dei rapporti interpersonali, capacità ed esperienza nei rapporti di interfaccia con i clienti e gestione
degli stessi; ottima attitudine all’ascolto ed alla comunicazione, ottime capacità organizzative.

La  sottoscritta  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/1968,  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 presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
D. Lgs. 196 del 30.06.2003. 


