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Curriculum vitae di Katiuscia Masi , Avvocato del foro di Firenze

 nata a Pelago (FI) il 23.12.1975;
 nell'anno accademico 1992/1993 consegue, presso ITC “Peano” di Firenze il
diploma di ragioneria 58/60;
 A febbraio 2001 consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università di
Firenze con il punteggio di 108/110;
 Nel febbraio 2004 consegue, presso la Corte d'Appello di Firenze, l'idoneità
all'esercizio alla professione di avvocato;
 svolge l'attività di avvocato in Pontassieve, Via Giuseppe Garibaldi n. 21,
tel./fax 055.9560018, cell. 339.4658433, e-mail katiuscia.masi@gmail.com
***
L'avv. Masi :
 ha partecipato, nel corso degli anni, dal 2002 ad oggi, ai più importanti
convegni tenutisi in Firenze, e a numerosi seminari ed incontri svoltisi in altre
città italiane, in particolare Roma, inerenti il diritto civile con particolare
attenzione al diritto di fallimentare, ai rapporti ed ai contratti di lavoro, ai
contratti di fornitura; al diritto di famiglia e del minore;
 ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Con riferimento al diritto di famiglia e delle persone
 ha studiato ed approfondito la materia dell’amministrazione di sostegno;
 è membra della Camera Minorile di Firenze;
 riveste l’incarico di amministratore di sostegno di persone maggiorenni;
 ha studiato ed approfondito la complessa dinamica della gestione dei rapporti
famigliari - personali e patrimoniali (anche della famiglia di fatto stipulando
accordi tra i conviventi)- in presenza di situazioni di disagio e di difficoltà;
 ha studiato ed approfondito il diritto delle successioni;
Con riferimento al rapporti contrattuali
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 ha studiato ed approfondito il diritto civile inerente i rapporti contrattuali nel
loro complesso, sia tra privati che tra società;
 durante lo svolgimento della professione forense ha prestato particolare
attenzione alla compravendita immobiliare.
***
 Durante l'esercizio della propria attività lavorativa ha sempre privilegiato,
compatibilmente col dovere difensivo, la risoluzione stragiudiziale delle
controversie; proprio per acquisire una maggior competenza ha approfondito
il tema della mediazione e delle A.D.R. (modalità alternative di risoluzione delle
controversie).
***
Autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra.
Pontassieve,
Avv. Katiuscia Masi
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