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di Edward William Watson Cheyne

Edward William Watson Cheyne, di nazionalità italo-britannica, nasce Montevarchi l’1
dicembre 1980. Dopo la maturità linguistica frequenta la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze e si laurea, il 5 ottobre 2005, con tesi in diritto
processuale civile e votazione finale di 110/110 e lode; immediatamente dopo la laurea
si iscrive al registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Svolge il periodo biennale di praticantato presso l’Avvocatura regionale della
Toscana, maturando esperienza nella consulenza agli uffici ed enti regionali, nonché nel
contenzioso, prevalentemente amministrativo, coinvolgente i medesimi soggetti; nelle
more del completamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense collabora, quindi, con lo Studio legale Viciconte di Firenze, ove consolida la
formazione in materia di diritto amministrativo.
Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nel gennaio
2009, si iscrive all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e collabora per un biennio
con

lo

Studio

legale

Morbidelli-Bruni-Righi-Traina

di

Firenze,

trattando

prevalentemente problematiche concernenti il diritto dell’urbanistica, dell’edilizia e
dell’ambiente.
A partire dal dicembre 2010 instaura, quindi, una stabile collaborazione con lo
Studio legale Giallongo e associati di Firenze - tutt'ora in essere - nel corso della quale,
oltre a continuare ad occuparsi di urbanistica ed edilizia, consolida la propria esperienza
in materia di appalti e contratti pubblici ed acquisisce competenze in materia di diritto
civile.
Oltre a collaborare con lo Studio legale Giallongo, svolge la propria attività
professionale nel settore del diritto amministrativo e del diritto civile, con consulenza a
soggetti privati e patrocinio di fronte sia di fronte all’Autorità giudiziaria ordinaria che
ai Giudici amministrativi.
Nel corso degli ultimi anni ha partecipato a corsi di aggiornamento e formazione
nelle mie materie di interesse professionale ed ha, altresì, pubblicato un articolo in
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materia di demanio marittimo nel supplemento toscano della Guida A.N.C.I. per
l’Amministrazione locale, edizione 2012.
Ha un’eccellente conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, e buona
conoscenza della lingua spagnola, sia parlata che scritta.
È socio della Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti.
Firenze, 17 febbraio 2015
Edward W. W. Cheyne

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae esclusivamente per i fini istituzionali connessi con l’allegata domanda.
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