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avvbartolozzi.emiliano@gmail.com
Italian
04/02/1972
Male

Work experience
Occupazione e ruoli svolti Dall'età di 16 anni, ho iniziato a lavorare negli uffici di consulenza del padre di Arezzo e Roma. Ho
iniziato la mia vita a lavorare come contabile, ma ha deciso di cambiare carriera e andare a studiare
legge. All'età di 29 ho aperto il mio studio legale, che è diventato rapidamente uno degli studi legali di
maggior successo della città di Arezzo . Sono stato anche Presidente Provinciale di Adoc
Associazione Difesa e Orientamento Consumatori (associazione consumatori locali), collegato con la
UIL, Unione Nazionale, 2005-2010. Inoltre, sono stato anche un socio della Fac Euroitalia Srl, una
società specializzata nel recupero crediti. La mia collaborazione con l'azienda risale al 1994. Dato
l'aumento della domanda, ho preferito concentrarmi sulla mia professione di avvocato, che svolgo dal
2001. Dal 2014 ho creato lo studio legale "J & B e partner", con sede in Italia, insieme ad altri
colleghi, specializzati in vari settori. Lo studio può offrire consulenza in ogni materia, eccetto che nel
diritto amministrativo. Ho svolto la mia professione di avvocato anche per clienti come il Consolato
Russo di Genova , l' ENET (Greek National Turismo Organizzazione pubblica), il Ministero degli
Esteri, il Consolato Italiano a Brisbane (Australia), e per molti altri clienti dal Brasile e dalla Russia
prevalentemente. Ho esperienza professionali in diversi paesi europei (Italia, Austria, Germania,
Francia, Svizzera) dove ho acquisito una buona esperienza, sia giudiziale che stragiudiziale.

Principali attività e settori
Nome dello studio

Recupero crediti. Casi giudiziari sia civili che penali. Una buona esperienza anche nel processo
tributario e nella contrattualistica italiana ed internazionale.
J .& B. and parteners – studio legale

titoli di studio
dal
titolo
Istituto

1985 - 1990
Diploma di scuola superiore
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE M. BUONARROTI, AREZZO (IT)
Ragioneria (con idirizzo programmatori)

dal
Titolo
Istituto
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1990 - 1997
Laurea in giurisprudenza
Università degli studi di Camerino , facoltà di giurisprudenza
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Lingue parlate e scritte

Inglese, Portoghese, Italiano ed alcune nozioni di Russo e Francese
Understanding
Listening

European level (*)

Reading

Speaking
Spoken interaction

Writing

Spoken production

Italiano

C2 native language C2 native language C2 native language C2 native language C2 native language

English

C1

advanced

C1

advanced

C1

advanced

C1

advanced

C1

advanced

Portuguese

B1

intermediate

B1

intermediate

B1

intermediate

B1

intermediate

B1

intermediate

Français

A2

elementary

B1

intermediate

A2

elementary

A2

elementary

A2

elementary

beginner

A1

beginner

A1

beginner

русский язык

A1 Basic elements A1 Basic elements A1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Abilità
Computer

Risolvo i problemi
buona conoscenza di Windows ed Office.

Competenze artistiche Scrittura e lettura
Patente

Patente B

Informazioni aggiuntive Sposato con due figli; in giovane età ho scritto due libri con mio padre “Il recupero dei crediti” (Buffetti
Editore) e “crediti inesigibili, il punto”
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