
Avv. Monica Silvestri 

– Ha conseguito il Diploma di Maturità presso il Liceo Classico “E.Repetti” di Carrara. 

– Ha conseguito il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, con tesi in Diritto pubblico regionale sul 

“Potere Estero delle Regioni” sotto la guida della Prof.ssa Virginia Messerini in data 27 

aprile 1992. 

– E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Massa Carrara dal 14 novembre 1995 avendo 

superato l’esame di abilitazione alla professione presso la Corte di Appello di Genova. 

– Dal 1992 collabora e presta la propria attività professionale presso lo Studio Legale del 

Prof. Avv. Roberto Valettini, in Aulla, V.le Resistenza 40, dove ha avuto modo di 

conseguire esperienza in svariati settori. 

– In particolare si occupa di controversie di carattere civilistico e penalistico di competenza 

del Giudice di Pace, del Tribunale e della Corte di Appello ivi comprese le controversie in 

materia di diritto del lavoro. 

– Si occupa inoltre, con particolare interesse, del diritto di famiglia e minorile, sia per 

quanto riguarda separazioni e divorzi, sia per le problematiche inerenti ad affidamenti e 

adozioni dei minori (nazionali e internazionali), partecipando anche a Corsi di 

specializzazione e Master. 

– Svolge attività di consulenza per diverse aziende private. 

– Ha svolto attività di consulenza per l’Autorità Portuale di Carrara per la gestione di gare 

e appalti. 

– E’ socia AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e AGIT (Avvocati Giusconsumeristi Italiani) 

Corsi di specializzazione e perfezionamento 

-Anno 1997: corso di perfezionamento in “Diritto tributario presso l’Università degli Studi di 

Bologna, Istituto “A. Berlini”. 

Anno 2000: corso di Diritto del lavoro sul “Rapporto di lavoro privato, pubblico impiego ed 

aspetti previdenziali”. 

– Anno 2002: corso di “Diritto di famiglia”. 

– Anno 2003: corso di “Approfondimento in tema di diritto del lavoro”. 

-Anno 2003/2004: “Corso teorico pratico di specializzazione in diritto familiare e minorile” 

presso UNI.TU.Rim (Università di Rimini). 

– Anno 2005: “Corso di approfondimento in materie attinenti al processo minorile”. 

– Anno 2006: corso di approfondimento su “Le novità normative in tema di responsabilità 

civile, diritto di famiglia, esecuzioni immobiliari e diritto fallimentare”. 



– Anno 2007: corso di approfondimento su “Danno alle persone (RC auto, risarcimento 

diretto, danno morale patrimoniale e rapporti col danno esistenziale)”, presso la Scuola 

S.Anna di Pisa. 

– Anno 2008: corso inerente “Aggiornamenti giurisprudenziali in materiale processuale 

civile” il 25 gennaio 2008, “La deontologia professionale” il 25 gennaio 2008, “La 

responsabilità civile dell’avvocato” il 26 gennaio 2008, corso in “Tecniche processuali nel 

dibattimento – strategia processuale di accusa e difesa” il 22 febbraio 2008, “La novità 

della Legge 24.12.2007 n. 247” e “Le prospettive del diritto del lavoro” il 31 marzo 2008. 

– Anno 2009: corsi “Il risarcimento diretto” il 30 gennaio 2009, “La giustizia nella 

Costituzione” il 21 febbraio 2009, “Discriminazioni e mobbing di genere” il 29 maggio 2009, 

“Gli accordi tesi alla determinazione del compenso e altre novità deontologiche” il 19 

giugno 2009, “Diritto del lavoro” il 29 giugno 2009. 

– Anno 2010: corsi “Diritti fondamentali, etica professionale e procedimento disciplinare” il 

15 gennaio 2010, “Ordinamento deontologico” il 28 giugno 2010, “Diritto del lavoro” il 01 

luglio 2010. 

– Anno 2011: corsi “La giustizia italiana raccontata da un alieno” il 09 gennaio 2011, 

“Diritto del lavoro” il 06 maggio 2011. 

– Anno 2012: corsi “La semplificazione dei riti nel processo civile” il 13 gennaio 2012, 

“Persone e famiglia” il 24 febbraio 2012, “Riscossione: novità normative e riflessi sociali” il 

23 marzo 2012, “Diritto penale” il 22 giugno 2012. 

– Anno 2013: corsi “Aspetti controversi in materia di separazione e divorzio” e “Il patto di 

famiglia” il 05 aprile 2013; “Diritto civile e penale” il 10 maggio 2013, “La fiscalità locale” il 

21 giugno 2013, “La riforma del condominio” il 11 ottobre 2013, “Il diritto del lavoro” il 19 

ottobre 2013. 

– Anno 2014: corsi “Fallimento e rapporto di lavoro” il 05 maggio 2014, “Dialoghi sul diritto 

di famiglia” dal 26 giugno 2014 al 28 giugno 2014. 

– Anno 2015: corsi “Voluntary disclosure” il 05 febbraio 2015, “Familia, familiae” il 10 aprile 

2015, “Il diritto successorio in ambito internazionale e il nuovo Regolamento UE in materia 

successoria” il 22 maggio 2015, “La legge delega 183/14: rivoluzione o involuzione del 

diritto del lavoro” il 29 maggio 2015, “Il processo civile telematico e le notifiche attraverso 

la PEC” il 02 luglio 2015, “Ultime riforme civili” il 28 ottobre 2015. 

– Ha frequentato il corso biennale della Scuola di Alta Formazione in diritto del lavoro, 

riconosciuta dal CNF. 

 


