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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Barzan Alessandra 

Indirizzo(i) Via San Martino  n. 77, 56125 Pisa Italia 
Via G. Mazzini n. 74, 56025 Pontedera (PI) Italia 

Telefono(i) 050 500038 - 050 46064 Mobile 3313514504 

Fax 05023208 

E-mail alessandra.barzan@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18 Giugno 1964 
  

Sesso Femminile  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Avvocato 

  

Esperienza professionale  
  

Date 
 Lavoro o posizione ricoperti 

 Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di attività o settore 

1992/2018     svolgimento della professione di avvocato (fino al 1994 in regime di praticantato), in 
Pisa, Via San Martino n. 77 in via autonoma e/o di collaborazione con lo Studio legale associato 
Merusi-Toscano, e dal maggio 2008 anche in Pontedera (PI), Via G. Mazzini n. 74, in via autonoma 
nell’attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 

Diritto amministrativo (edilizia e urbanistica, appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi, 
tutela dell’ambiente, commercio, enti locali, società a partecipazione locale, attuazione direttive 
comunitarie, trasformazione di enti e consorzi, pubblico impiego, organizzazione dei pubblici 
uffici, espropriazioni), anche a convenzione, con numerosi Comuni delle Province di Pisa e 
Lucca, con Società di capitali a partecipazione pubblica; 
Diritto civile (persone e famiglia, diritti reali, proprietà, obbligazioni contrattuali ed 
extracontrattuali, vendita, locazioni, contratti, assicurazioni, responsabilità civile, società, 
privativa industriale, pubblico impiego privatizzato); 
Diritto fallimentare (fallimento e procedure concorsuali); 
Diritto penale in relazione a reati e violazioni connesse a questioni attinenti al diritto 
amministrativo; 
Diritto tributario prevalentemente in relazione a violazioni in materia di TOSAP e accise; 

1997/2018        consulente legale dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Pisa in 
materia di espropriazioni, locazioni, diritti reali, diritto tributario per attività stragiudiziale e giudiziale; 

2013/2014       membro della V Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello 
di Firenze sessione 2013/2014; 

2008/2018       membro della Commissione praticanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa; 

2014/2018       consulente legale della Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno – Guasticce in 
materia di Diritto civile, Diritto amministrativo e Diritto Tributario, per attività giudiziale e stragiudiziale; 

1997/2015      Membro di collegi arbitrali  

2006-2014      consulente legale della SAT S.p.A. in materia di regolamenti e risarcimento danni; 

novembre 2006    membro della commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la realizzazione di 
nuovi impianti sportivi in loc. Riatri. Comune di Altopascio (Lucca); 

gennaio 2000    membro della commissione esaminatrice nella selezione pubblica per assunzione a 
tempo pieno di lavoratore inquadrato nella categoria B3, area amministrativo/contabile, in Comune di 
Porcari (Lucca); 

1998/1999       consulente legale del Comune di Terricciola (Pisa) in materia di Diritto amministrativo, 
per attività giudiziale e stragiudiziale; 

giugno 1998    membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’attribuzione della 
posizione funzionale di Funzionario – VIII Q.F., in Comune di Porcari (Lucca). 
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Istruzione e formazione  
  

Date e Titolo della qualifica rilasciata 1 febbraio 2011: conseguimento del titolo di mediatore ai sensi  del D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 
180/2010 presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 
 
7 marzo 2010: iscrizione all'Albo degli Avvocati  Cassazionisti; 
 
28.02.1997: Iscrizione all’Albo professionale Avvocati; 
 
12.04.1996: Iscrizione all’Albo professionale Procuratori legali; 
 
26.01.1996: conseguimento del titolo di Procuratore legale  presso la Corte d’Appello di Firenze; 
 
20.07.1993: abilitazione professionale al patrocinio presso le Preture; 
 
2.07.1992/2.07.1994: Pratica professionale presso lo Studio Legale Associato Merusi Toscano di 
Pisa; 
 
27.04.1992: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa – Votazione 109/110 – 
Tesi di laurea, in materia di Diritto Pubblico dell'Economia, “Il Gruppo Bancario Polifunzionale”; 
 
A.S. 1982/1983: Maturità classica presso il Liceo Ginnasio  Andrea da Pontedera. 
 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, in materia di 
Diritto Amministrativo, Civile, Fallimentare, Tributario. 

  
  

Capacità e competenze personali Ottima capacità di relazione e adeguamento ad ambienti stranieri e multiculturali, conseguita in 
ragione della diversa nazionalità di propri familiari e in occasione di molteplici viaggi all'estero 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

Francese   B1  B2  B1  B1  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazione, acquisita con l’esperienza diretta in ambito professionale e in ambito 
sportivo, e mediante la formazione quale mediatore 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità organizzativa, acquisita con l’esperienza diretta  

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di utilizzo di strumenti tecnologici inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, 
acquisti con l’esperienza diretta e mediante corsi di formazione. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS 
Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows 
Buona conoscenza informatica del pacchetto AppleWorks  
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office  
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti open source Apache Open Office e Libre Office 
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Duck Duck Go, etc.) 
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica anche certificata acquisiti con l’esperienza diretta 
e mediante corsi di formazione.  

  

Capacità e competenze artistiche Diploma di teoria e solfeggio conseguito presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze; 
Strumento musicale: chitarra 

  

  

Patente A e B 

 


