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PERCORSI DI STUDIO
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Firenze in data 7 gennaio 2004.
- Abilitazione al patrocinio legale rilasciata dall’Ordine degli Avvocati di Firenze in data 24
maggio 2002.
-Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno
2000, con la votazione di 107/110. Titolo della tesi di laurea “Il Trust nel diritto
anglosassone e possibili applicazioni in Italia”.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Svolgimento di incarichi per la progettazione e realizzazione Modelli Organizzativi
e Controllo D.lgs 231/01, redazione procedure e modulistica di settore.
- Attività di risk assestment e Organismo di Vigilanza.
-

Svolgimento di incarichi quale formatore in materia di privacy e Modelli organizzativi ex D.lgs

231/01

- Gestore all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
presso OCF Firenze
- Delegata alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Firenze dal 2014
- Legale di varie curatele, prevalentemente per le posizioni di recupero crediti
- Dal settembre 2012 ho aperto un mio studio professionale, in una struttura condivisa con
altri colleghi e colaboratori.
- Dal luglio 2012 nominata membro del Direttivo della Fondazione per la Formazione
Forense di Firenze.
- Dal 2011 sperimentatrice del Processo Civile Telematico, per Decreti Ingiuntivi ed
Esecuzioni Immobiliari, presso il Tribunale di Firenze.
- Dal 2011 Segretario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Firenze.
- Da settembre 2010 membro del Consiglio Arbitrale presso la Camera di Commercio di
Firenze.
- Nel biennio 2010-2011 Segretario del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati
Firenze.
- Nel biennio 2008-2009 Tesoriere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati
Firenze.
- Dal 2007 membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati–
Sezione Firenze
- Dal 2000 ho svolto la pratica forense presso l’Avv. Alberto Fabbri, partner dello studio
legale associato “Legalstudio” con il quale ho continuato la mia collaborazione
professionale fino al mese di agosto 2012, con particolare attenzione al settore del
recupero crediti e del diritto bancario.
- Ho svolto per anni attività di consulenza per Società ed Istituti Bancari, in particolar
modo nel settore della cessione e recupero crediti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Nei

mesi di marzo e aprile 2021 ho partecipato al corso “Compliance aziendale: la

responsabilità degli enti ed i modelli organizzativi di prevenzione e repressione dei reati e
la normativa in tema di Privacy”.
- Nel mese di dicembre 2020 ho partecipato all’evento “Verso una cultura della protezione
dei dati personali”

- Nel mese di novembre 2020 ho partecipato all’incontro “Esecuzioni Immobiliari.
Prospettive per il 2021”
- Dal mese di novembre 2020 (termine corso settembre 2021) ho partecipato al “Corso
vendite delegate”
- Nei mesi settembre-dicembre 2020 ho partecipato al “Corso di 40 ore per la formazione
dei gestori per procedure di sovraindebitamento”.
- Nel mese di ottobre 2020 ho partecipato al corso “La digitalizzazione delle vendite
giudiziarie: il portale delle vendite pubbliche e le aste telematiche immobiliari. Le circolari
dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Firenze”.
- Nei mesi di ottobre e novembre 2019 ho partecipato al corso “Le vendite delegate ai
professionisti: legislazione e prassi nell’esecuzione forzata immobiliare”
- Nel settembre 2019 ho partecipato al corso “i requisiti della fondiarietà del mutuo. La
sorte della fondiarietà nella cessione del credito (NPL)
-Nel settembre 2018 ho partecipato all’incontro formativo sul portale delle vendite
pubbliche e le vendite in modalità telematica
-

Nei mesi di novembre e dicembre 2017 ho partecipato al corso “Le vendite delegate ai

professionisti: le novità legislative, le prassi applicative, la giurisprudenza”
- Nel giugno 2017 ho partecipato al corso sul “Contenzioso bancario”
- Nei mesi di novembre e dicembre 2016 ho partecipato al corso di formazione dei gestori
per procedure di sovraindebitamento
- Nel mese di ottobre 2015 ho partecipato all’evento “Il DL 83/15 convertito in L. 132/15:
cosa cambia nelle vendite delegate”, organizzato dalla Fondazione per la Formazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Firenze
- Nei mesi di giugno e luglio 2015 ho coordinato il corso “L’Usura nei contratti bancari”
organizzato da AIGA in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense
Firenze
- Nei mesi di aprile e maggio 2015 ho coordinato e partecipato come relatore al corso sulle
“Esecuzioni Immobiliari: le vendite delegate ai Profesisonisti, organizzato dalla Fondazione
per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze

- Nel mese di dicembre 2014 ho partecipato alla Tavola Rotonda su esecuzioni immobiliari
tra innovazione tecnologica e crisi economica: esperienze a confronto, organizzato dalla
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
- Nel mese di ottobre 2014 ho partecipato e coordinato il corso sulle “Esecuzioni
Immobiliari: le vendite delegate ai Professionisti, organizzato dalla Fondazione per la
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze
- Nel mese di settembre 2011 ho partecipato al Corso, organizzato dalla CCIAA di firenze
sul tema “L'arbitrato: un percorso formativo”
- Nel mese di maggio 2010 ho partecipato al corso di formazione su “Misure a tutela della
continuità dell’attività imprenditoriale”.
- Nell’aprile 2010 ho partecipato al seminario “Le vicende delle partecipazioni nelle s.r.l.”.
- Nel novembre 2009 ho partecipato al corso di studi “Il Bilancio delle Società di capitali”
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense Firenze
- Nel novembre 2009 ho partecipato al Convegno “l’Esecuzione Esattoriale” organizzato da
Avvocatura Indipendente
- Nella sessione aprile – maggio 2009 sono stata coordinatrice del corso “Tecniche di
redazione dei contratti” organizzato dall’AIGA in collaborazione con la Fondazione per la
Formazione Forense Firenze
- Nella sessione Gennaio – marzo 2009 ho partecipato al corso di perfezionamento e
specializzazione “Esercitazione sul nuovo diritto Fallimentare. Strategie per il risanamento
dell’impresa” organizzato dall’ l’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con la
Fondazione per la Formazione Forense Firenze
- Nel febbraio 2009 sono stata coordinatrice del corso “Le successioni mortis causa”
organizzato dall’AIGA in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense
Firenze
- Nella sessione aprile 2008 – marzo 2009 ho conseguito il Master in “Diritto dell’Impresa”
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense Firenze in collaborazione con
CO.SE.F.I. e A.I.G.I.
- Nell’aprile 2008 ho partecipato al Seminario “La compravendita immobiliare” organizzato
da Avvocatura Indipendente
- Nel marzo 2008 ho partecipato al Convegno “Il D.Lgs n. 231/07 in materia di riciclaggio”.

- Nella sessione gennaio – febbraio 2008 ho partecipato al corso di perfezionamento e
specializzazione “Il nuovo Diritto Fallimentare” organizzato dall’ l’Università degli Studi di
Firenze in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense Firenze
- Nel gennaio 2008 ho partecipato al Seminario “Il Codice del Consumo: dal caso pratico
all’applicazione legislativa” organizzato da Avvocatura Indipendente
- Nella sessione ottobre – novembre 2007 ho partecipato al corso di studi su “La Società di
Capitali nel nuovo diritto societario” organizzato dalla Fondazione per la Formazione
Forense Firenze
- nel maggio 2007 ho partecipato al ciclo di incontri di studio su “L’Espropriazione Forzata”
organizzati dall’AIGA
- nell’aprile 2007 ho partecipato al corso “Trust: principi generali, applicazioni pratiche e
riflessi fiscali”, organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense Firenze
- Nel febbraio 2005 ho partecipato al Convegno organizzato da Il Foro Toscano - Toscana
Giurisprudenza sul tema " La transazione e la conciliazione giudiziale: strumenti di giustizia
sostanziale e di deflazione del contenzioso civile".
- Ho partecipato al seminario di Studio e Aggiornamento Professionale, organizzato dal
Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana sul tema “Il nuovo processo societario”.
- Nel giugno 2003 ho partecipato al Convegno a Roma organizzato dalla U.N.I.R.E.C. sul
tema: “Le spese di recupero a carico del debitore: quando possono essere richieste?”
Presto il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della L 196/03 e del
successivo GDPR.
Firenze, lì 23.09.2020

Avv. Ilaria Sordi

