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Informazioni personali 

 

Nome  Avv. MICHELA GELLI 

Indirizzo di residenza  Via Gherardo Nerucci n.49, 51100 Pistoia - ITALIA 

Telefono  Studio 0573 359219 

Fax  0573 506444 

Cell: 339 2938597  

E-mail  michela.gelli@virgilio.it  

PEC: michela.gelli@pec.avvocatipistoia.it   

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  03.10.1971 Pistoia 

Codice Fiscale  GLL MHL 71R43 G713I 

P.IVA 01744340470 

 
Istruzione e formazione 

 

 

Dal ottobre 2001 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numerosi corsi di formazione riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense, 

compresi Master brevi, in materie attinenti l’attività professionale svolta, in 

particolare il diritto del lavoro e il diritto previdenziale. Solo a titolo di esempio 

vengono indicati i più recenti corsi di aggiornamento a livello avanzato:  

 

1) Fondazione Forense di Pistoia Giornata di studi su “Solidarietà 

contributiva ed assicurativa negli appalti per infortuni sul lavoro e 

malattie professionali” Pistoia 29.06.2018 

2) Corso di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera di 

Lucca “Il sistema previdenziale tra crisi e sviluppo” -  Lucca 03.05 - 

29.06.2018. 

3) Ammissione alla Scuola Superiore della Magistratura – Scandicci, 

corso P17079 – 04.10 / 06.10.2017 “Approfondimenti in tema di diritto 

previdenziale” 

4) Corso di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera di 

Lucca “Il diritto del lavoro fra tradizione e rinnovamento” -  Lucca 07.04 

– 26.05.2017 –  

5) Scuola Forense Pisa Giornata di studi su “Infortuni sul lavoro e 

malattie professionali” 29.04.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Corso di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera di 

Lucca “Il processo del lavoro” – Lucca 15.04 – 29.04.2016 –  

7) Scuola di Formazione Forense di Lucca, Maggio 2013, corso 

avanzato di formazione su “Le  garanzie di pagamento degli obblighi di 

mantenimento”  

8) Corso avanzato Formazione Altalex di Bologna, “L’esecuzione 

forzata e la ricerca dei beni del debitore nel nuovo processo civile” –

aprile2012 

9) Corso avanzato Formazione Altalex di Firenze “Il nuovo danno alla 

persona. Chiarimenti per una corretta formulazione della domanda di 

risarcimento” – aprile 2011 

10) Scuola di Formazione Forense di Firenze “Dottrina e giurisprudenza 

a confronto. Le regole del lavoro: temi caldi e questioni aperte – I 

licenziamenti – il contratto a progetto – il lavoro a termine” maggio 2010. 

11) Scuola di Formazione Forense di Pisa “Vessazioni ed angherie sul 

lavoro – il danno non patrimoniale nel mobbing e in situazioni simili” –

marzo 2010 

12) Numerose giornate di studio organizzate dalla Scuola Fondazione  

Forense di Pistoia nelle materie di diritto civile, diritto del lavoro e 

previdenziale, diritto penale in ambito lavoristico in particolare 

sugli infortuni sul lavoro e deontologia forense 

  

                                    

 

Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Giurisprudenza 

Laurea in Giurisprudenza con tesi di laurea dal titolo “Alle origini della 

teoria dei servizi pubblici nella scienza italiana del diritto amministrativo”  

 Votazione 100/110 

Anno Accademico 1996/1997   

 

 

  

 

a.s. 1989 / 1990 

  

Liceo Scientifico Amedeo di Savoia Duca d’Aosta di Pistoia 

Diploma di maturità scientifica  

                Votazione 51/60  

 

   

 

Esperienza lavorativa 

  

Dal 2018 ad oggi   TOSCOLAB CONSULTING SrL 



 

 

 

 

Dal 2018 ad oggi  

 

 

 

 

Dal 01.2011 al 2017 

 

 

 

 

Anno 2016  

 

 

 

 

Anno 2014 

 

 

 

 

Dal 28.09.1998  

Formatore in materia di Sicurezza sul Lavoro – tema della Responsabilità civile 

e penale del RLS e del RSPP  

 

 

OMNIA S.C.a RL – CONFCOMMERCIO PISTOIA 

Formatore in materia di Diritto Commerciale per corsi professionali (per 

l’iscrizione al relativo Albo professionale) di Agente di affari in mediazione 

immobiliare; Agente e rappresentante di commercio 

 

ASCOM SERVIZI S.r.L. - CONFCOMMERCIO PISTOIA   

Formatore in materia di Diritto Commerciale per corsi professionali (per 

l’iscrizione al relativo Albo professionale) di Agente di affari in mediazione 

immobiliare; Agente e rappresentante di commercio  

 

Scuola di Formazione Professionale CESCOT Confesercenti Pistoia 

Formatore ed esaminatori corsi professionali per l’abilitazione e l’iscrizione per 

Agenti e rappresentante di Commercio  

 

 

Agenzia Formativa SOPHIA - CNA PISTOIA  

Formatore in diritto del consumatore per corso di alta formazione per titolari 

d’azienda   

 

 

ISCRITTA PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA 

Con abilitazione al patrocinio dal 01.10.1999 

   

Titolare di Studio legale 

Via delle Olimpiadi n.13 - 51100 Pistoia (Pt) 

Tel: 0573 359219 

Fax: 0573 506444 

 

Settore specifico di attività: diritto civile, in particolare diritto del Lavoro e diritto   

Sindacale, diritto del consumatore, diritto di famiglia e delle assicurazioni. 

 

Particolare esperienza in ambito giuslavoristico e sindacale quale legale del  

Sindacato Confederale CISL 
 

   

   

   

   

   

   



Da a.s. 1998/1999 a  a.s. 

2008/2009 

 

 Centro Studi Cino da Pistoia  

Via Pacinotti n.3 - 51100 Pistoia (Pt) 

Tel / fax  0573 33755 

 

  Insegnante di Diritto, Economia e Scienza delle Finanze per corsi, anche serali 

per adulti, di idoneità e maturità. 

 

In particolare nelle materie di diritto privato e civile; diritto pubblico, 

amministrativo e costituzionale; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto 

tributario; economia politica e scienza delle finanze. 

 

 

1997 / 1998                                        Assicurazioni Generali SPA 

                                                           Viale Adua – Pistoia  

                                                           Tirocinio formativo – liquidazione danni - agente assicurativo 

                                                      

 

  1995/1996                                        Comune di Pistoia 

                                                           Agente di Polizia Municipale – contratto a tempo determinato a seguito di  

                                                          vincita di Concorso Pubblico per Titoli ed esami, anno 1994 

 

 

 

Ulteriori esperienze, 

qualifiche,  specializzazioni e 

collaborazioni professionali  

 

 

 

 

 

Dal 09.2011 ad attuale  Consulente legale presso FILCA CISL Prato in materia di diritto del lavoro 

(gestione vertenze in ambito giuslavoristico stragiudiziale e giudiziale) 

 

 

Dal 01.2009 ad attuale  Consulente legale presso CISL TOSCANA NORD - PISTOIA – Ufficio Vertenze 

in materia di diritto del lavoro (gestione vertenze in ambito giuslavoristico 

stragiudiziale e giudiziale)  

 

 

Dal settembre 2008 Organizzazione e partecipazione in veste di relatore a convegno in materia di 

diritti del consumatore – La legge sul risarcimento diretto  

 

 

Dal 01.2002 ad attuale  Consulente legale presso ADICONSUM CISL Pistoia in materia di diritti del 



consumatore 

 

Capacità e competenze  

Tecniche  

   Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Office (ed 

                                                      In particolare Word); ottima conoscenza del Web e delle principali banche dati                 

                                                      giuridiche. 

  

                                                          Sufficiente / Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta - B1 

 

Patente                                            Titolare di patente B rilasciata in data 05.02.1990  

 

 

 

 

Tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondo a verità; resa edotta che il trattamento dei 

dati avverrà  solo ed esclusivamente in esecuzione e per le esigenze relative all’invio del presente, dichiara di aver 

ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 

196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato 

conferito. Presta altresì il consenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici di Codesto Ente e/o 

Azienda del presente curriculum nonché degli atti contenenti dati personali e si autorizza il trattamento dei dati 

personali qui contenuti ai sensi di legge. 

 

 

Data   29.11.2019                                                                                                           Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


