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CURRICULUM VITAE  

 

 

 Nome      MANUELA  

 

Cognome      GRASSI  

 

 Nata a           Firenze  

 

 Il             26 febbraio 1959 

 

Residente    in Firenze  Via Pisana 958 

 

Professione: Avvocato e socio fondatore dello  

Studio Legale  Sorelli & Grassi   

in Firenze  Via Massaia 86  

 

Telefono  055- 575945 – 578039, fax 055-575944 

 

e-mail  avvocatisorelliegrassi@gmail.com 

 

pec:  manuela.grassi@firenze.pecavvocati.it 

 

Stato Civile coniugata con Avv. Alessandro Fantini  

 

Titolo di Studio:  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Firenze  (anno accademico 1987) 

Maturità scientifica  conseguita presso il Liceo Scientifico di Scandicci  

 

Professione  

- Avvocato  iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze  

- La professione è svolta a Firenze con attività prevalente in diritto di 

famiglia e minori, successioni; a Lucca presso il centro CO. ME.TE attività 

svolta alla diffusione per la risoluzione dei conflitti con strumenti 

alternativi al contenzioso .     

- Iscritta  AIADC Associazione Italiana Avvocati Diritto Collaborativo  
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-   Iscritta  IACP International Academy of  Collaborative Professional 

 - Incarichi da parte del Tribunale di Firenze quale Amministratore di  

sostegno  

- Iscritta AIAF Associazione Italiana Avvocato per la Famiglia e per i 

Minori  

- Già membro del Consiglio di Condominio “ Cugnana Verde “ Olbia  
-  Presidente dell’Associazione “365 giornialfemminile” sezione distaccata 

Scandicci  (FI),  centro antiviolenza  e per la promozione e diffusione della 

cultura della non violenza .  

 

Ho partecipato  a convegni come relatore ed a numerosi corsi conseguendo 

varie attestazioni  

 

Da sempre impegnata nel Sociale in aiuto  dei soggetti fragili sin dagli  anni del 

Liceo come volontaria sia  dell’ Humanitas  che dell’Avis di Scandicci, di cui oggi 

è donatrice attiva. Attualmente raccolgo materiale vario da indumenti per 

bambini ed adulti e giocattoli , cibo e cancelleria occupandomi poi direttamente 

della distribuzione dello stesso principalmente verso il Nicaragua 

all’Associazione Los Quinchos della quale faccio parte e dove si trovano anche i 

miei bambini adottivi ; in Bielorussia in  vari orfanotrofi e case famiglia  

attraverso l’associazione Arpiola . 

Parte del materiale, in particolare cancelleria e vestiti per bambini lo 

distribuisco direttamente sul territorio, per esempio  all’Associazione Ora con 

Noi ; alla Casa di riposo Soggiorno Angelica , a Villa S. Martino , a Villa Canova  

alle Assistenti Sociali del Comune di Scandicci ed unitamente a queste  

occupandomi dell’integrazione dei minori  nel territorio . 

 

 

 

Con osservanza  

 

 

Firenze 24 novembre 2016 

 

                                                             Manuela Grassi  


