CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BECHI CLAUDIO

Indirizzo

Vicolo Malconsiglio n. 4 – 51100 Pistoia (Studio)

Telefono

0573 27056 (studio)

Fax

0573 367468

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29 ottobre 1970

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

5 marzo 2004
Studio legale Bechi – Scartabelli & Associati, Vicolo Malconsiglio n. 4 Pistoia
Associazione professionale
Dal 05.03.2004 sono iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Pistoia e collaboro
con lo studio legale Bechi – Scartabelli in qualità di avvocato; in data 01.01.2005 sono
stato associato al predetto Studio. Nell’anno 2011 la denominazione dell’Associazione
Professionale è mutata in Studio Legale Bechi – Scartabelli & Associati.
Mi occupo principalmente di responsabilità civile, ma anche di diritto civile, di famiglia e
fallimentare (redazione di pareri ed atti giudiziari, partecipazione ad udienze) e
dell’attività di recupero crediti per conto di privati (ricorsi per ingiunzione, accensione di
ipoteche giudiziali, procedure esecutive, concorsuali ecc.).
Dal gennaio 2011 sono fiduciario legale delle imprese assicuratrici facenti parte del
Gruppo Fondiaria – Sai e dal 01.01.2014 di quelle appartenenti al Gruppo Unipolsai
Assicurazioni nonché fiduciario di Zurich Insurance PLC, Zurich Insurance LTD e U.C.I.
– Ufficio Centrale Italiano Soc. Consortile a.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Funzione o posto occupato

Pagina 1/2 – Curriculum vitae di BECHI
Claudio

1 gennaio 1999 – 4 marzo 2004
Avv. Franco Bechi – Pistoia
dir. civile, dir. lavoro e previdenza, dir. fallimentare e bancario
Ho svolto la pratica forense presso lo studio legale Bechi – Scartabelli (Avv. Franco
Bechi) specializzato in diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto fallimentare e
bancario, dove esaurito il biennio di tirocinio, ho continuato a lavorare come
collaboratore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo ottenuto

20 dicembre 1998
Università degli Studi di Firenze
Corso di laurea in giurisprudenza
Diploma di Laurea

ESPERIENZE POLITICHE

Canditato alle elezioni del consiglio comunale di Pistoia 2017 nella lista civica “Pistoia
Città di Tutti”.
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