
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Maria Francesca 

Cognome: Florino 

Indirizzo di residenza: Genova, Via delle Cappuccine 3/3 

Domicilio: Genova, P.zza della Vittoria 4/9 

Telefono: 010/5954803-0105302308 

Fax: 010/561283 

E-mail: avvmfflorino@legaligenova.com 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 09.08.1970 

Stato civile: nubile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Svolge dall'anno 2001, previa iscrizione all'Albo Avvocati di 

Genova, la professione di avvocato con specializzazione in 

diritto amministrativo e tributario, con proprio studio in 

Genova, P.zza della Vittoria 4/9, previa effettuazione dei due 

anni di pratica forense, come per legge, presso il noto studio 

legale di diritto amministrativo Damonte, sito in Genova, Via 

Corsica, civ. n. 10/4, e superamento immediato, presso il 

Tribunale  di  Genova, dell'esame di abilitazione alla 

professione di avvocato,  nell’anno 2000, dopo il tirocinio 

obbligatorio biennale.  

Durante il corso universitario di laurea in giurisprudenza ha 

svolto alcune attività lavorative di carattere temporaneo in 

diversi settori, compatibili con la prosecuzione degli studi. 

Attualmente svolge la sua professione di avvocato 

amministrativista, prevalentemente in diritto urbanistico, 

presso il T.A.R. Liguria e il T.A.R. Lazio-Roma.       

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 

Iscritta all’Albo professionale degli Avvocati del Foro di 

Genova dall’anno 2001 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In data 14.4.1997, ha conseguito il diploma di laurea in 

giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con 

votazione 110/110 con lode, con tesi in diritto tributario, in 

merito alla riforma del sistema sanzionatorio tributario, dopo 

aver conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo 

classico “C. Colombo” di Genova. 

Successivamente ha preso parte, con rilascio di relativo 

attestato, al corso specialistico, annuale, a numero chiuso,  

tenuto presso l’Università Cattolica di Milano, di preparazione 

al concorso per Uditore giudiziario: concorso cui non ha 

partecipato - nonostante il superamento delle prove 

preselettive, con conseguimento del punteggio massimo (0 errori 

su 80 quiz) ed inserimento nei 1026 candidati selezionati, su 

26.000 iscritti - avendo optato per l'esercizio della 

professione di avvocato. 

Ha quindi espletato il tirocinio biennale per la professione di 

avvocato, presso lo studio di diritto amministrativo dell’Avv. 

Roberto Damonte in Genova, in esito al quale ha superato, sempre 

in Genova, nell’anno 2000, l’esame di abilitazione alla 

professione di avvocato, con iscrizione all’Albo dall’anno 2001. 

Nell’anno 2006 ha conseguito ulteriore attestato relativo ad un 

master tenuto presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà 

di Economia, riservato ad Avvocati, Magistrati e Commercialisti 

su: “Questioni attuali sostanziali e processuali di diritto 

tributario”. 

Ha conseguito un attestato inerente ad un corso specialistico 

sul nuovo codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 

104/2010), che si è tenuto nell’anno 2011 (gennaio-aprile 2011), 

presso il T.A.R. Lombardia – Milano. 

Collabora, altresì, alla redazione della rivista giuridica del 

distretto della Corte d’Appello di Genova “Nuova Giuriprudenza 

Ligure”.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
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Lingue: buona conoscenza della lingua inglese (scritta e 

parlata): ha effettuato, oltre ai corsi scolastici, corsi 

privati all’Istituto Italo-Britannica di Genova ed ha 

partecipato a diversi corsi di studio all’estero (in particolare 

nelle città di Weymouth, Edimburgo, Dublino); 

Patente: in possesso di patente B ed automunita. 

Conoscenze informatiche: utilizzo giornaliero dei seguenti 

pacchetti: Internet, Windows, Office: Word, Excell.  

Capacità e competenze relazionali: dinamicità, disponibilità 

agli spostamenti, attitudine a lavorare in team con altre 

persone, predisposizione al contatto con la gente.  

 

Autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi dati ai 

sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.. 

(Avv. Maria Francesca Florino) 


