
C U R R I C U L U M  V I T A E   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome e Cognome  Elisa Failli 

Amministrazione  Camera di Commercio di Firenze 

Categoria   D1 (D5 economica)  

Incarico attuale  U.O. Legale 

Numero telefonico dell’ufficio  055/3292257 

E-mail istituzionale  elisa.failli@fi.camcom.it 

   

TITOLI DI STUDIO E   
 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE   

LAVORATIVE   

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’ Università 
degli Studi di Siena con votazione di 110 e lode. 
 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione allo svolgimento della professione forense. 
 
Corso per mediatore comprensivo di valutazione, 
abilitante ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Mediatori. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti 

 Dal 01.03.2007 dipendente della Camera di Commercio di 
Firenze presso U.O. Legale; 
 
2007/2009 – Pratica legale; 
 
dal 2011 al 2015 Avvocato iscritto nell’Elenco Speciale 
degli Avvocati dell’Ordine di Firenze;  
 
2015 - Segretario della Commissione per la raccolta degli 
Usi e delle Consuetudini della Provincia di Firenze; 
 
2016 - Segretario della Commissione Regolazione del 
mercato istituita presso la Camera di Commercio di 
Firenze. 



 
dal 01.01.2016 al 31.12.2017 incarico di Posizione 
Organizzativa “Regolazione del Mercato, URP e 
comunicazione (trasversale); 
 
da marzo 2016 a dicembre 2016 Segretario della 
Commissione Regolazione del Mercato;  
 
da marzo 2016 Membro della Commissione regionale per 
la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti 
di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;  
 
2017 - Presidente della Commissione esami mediatori 
immobiliari istituita presso la Camera di Commercio di 
Firenze; 
 
dal 01.01.2018 fino al 31.12.2019 Responsabile U.O. 
Iscrizioni d’Ufficio e Provvedimenti del Conservatore; 
 
dal 01.01.2020 assegnata con ordine di servizio n. 38/2019 
all’U.O. Legale della Camera di Commercio; 
 
dal 22.01.2020 Avvocato iscritto nell’Elenco Speciale degli 
Avvocati dell’Ordine di Firenze. 
 

Capacità linguistiche  Inglese – discreta comprensione della lingua parlata e 
scritta 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
informatiche  

 Patente ECDL conseguita nel 2001 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare) 

 Seminario di studio “La riforma della mediazione civile e 
commerciale in attuazione del D.Lgs. 28/2010: l’impatto 
sul sistema delle Camere di Commercio. 
 
Seminario “Mediazione e diritti reali: riflessioni in corso”. 
 
Convegno “L’arbitrato amministrato: presentazione del 
nuovo regolamento”. 
 
Convegno “L’arbitrato in materia societaria: particolarità e 
problematiche”. 
 
Convegno “L’arbitrato e le procedure concorsuali: 
interazioni e problematiche”. 
 
Relatrice nel convegno “Il codice del consumo: contratti a 
distanza, conformità dei beni e clausole vessatorie” 
organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 
Firenze. 



 
Partecipazione al Progetto di formazione Ars Digitalia 
organizzato dall’Istituto Tagliacarne. 
 
Partecipazione al seminario sulla trasparenza 
amministrativa organizzato dalla Camera di Commercio di 
Arezzo. 
 
Partecipazione al convegno “il concordato preventivo”. 
 
Partecipazione all’incontro su “Iscrizioni e cancellazioni 
d’Ufficio”. 
 
Partecipazione all’iniziativa formativa dal titolo “Le 
procedure d'ufficio; sequestri giudiziari, fallimenti, pene 
accessorie” 
 
Seminario “Utilizzo del kit anticorruzione Unioncamere per 
la predisposizione del piano anticorruzione. 
 
Corso di formazione su “Recupero dei crediti delle Camere 
di Commercio con o senza legale interno”. 
 
Corso di formazione dal titolo “Violazioni della normativa 
anticorruzione: sanzioni per la dirigenza e per i 
dipendenti”. 
 
Formazione specifica per il mantenimento dell’iscrizione 
all’Ordine degli Avvocati. 
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