
Dott.ssa Silvia Del Carlo 

Lucca 

CURRICULUM VITAE 

I. Dati personali

Nome: Silvia Del Carlo 

Indirizzo: Piazzale Italia 39, 55100 Lucca 

 

E-mail: silviadelcarlo79@gmail.com

Nazionalità: italiana 

Luogo e data di nascita: Lucca, 13 agosto 1979 

Codice fiscale: DLC SLV 79 M53 E715B 

Sposata e madre di due figli. 

Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza 

II. Esperienza Lavorativa

. Da settembre 2014 ad oggi, amministratrice (dal 2020 vice presidente) di una società cooperativa 

a.r.l., impresa sociale, che opera nel settore della formazione artistico musicale e gestisce 

un’accademia internazionale di contemporary and popular music. Direttrice dei corsi triennali, 

condotti in collaborazione con MPDA aps, il gruppo Pearson, e University of Bedfordshire, per il 

conferimento del titolo di Bachelor of Art (indirizzi “Performance” e “Production”).  

. Cofondatrice del progetto “ItArte”, che si occupa di interscambi culturali con l’estero. 

. Dal 2011 ad oggi, consulenza legale e amministrativa nel settore artistico musicale. 

. Da settembre 2008 a settembre 2014 praticante e poi collaboratrice presso lo studio legale Avv. 

Alberto Del Carlo di Lucca.  

II. Incarichi



. Dal 2016, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Banca del Monte di Lucca 

(dal 2021 vice presidente). 

III. Istruzione e Formazione 

. Da maggio 2012 a settembre 2013, “Corso per esperto Mediatore Familiare” organizzato da Zefiro 

Cooperativa, con conseguente acquisizione del titolo di mediatore familiare. 

. Da giugno 2011 a luglio 2011, “Ciclo Master Breve in Diritto della Famiglia” organizzato 

dall’Istituto di formazione professionale PRO.FORM. 

. Marzo e aprile 2011, “Corso di formazione per mediatori professionisti, ai sensi del D. lgs. 28/2010”, 

organizzato da LIDER. LAB, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, con conseguente acquisizione del 

titolo di mediatore civile e commerciale. 

. Da aprile a maggio 2010, Corso di Alta Formazione, “La tutela della persona nella famiglia: tra 

modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa e prassi a confronto”, presso LIDER.LAB, 

Scuola Superiore S. Anna, Pisa. 

. Febbraio e marzo 2010, Corso di Alta Formazione, “La responsabilità civile attuale: tendenze e 

innovazioni giurisprudenziali e normative”, presso LIDER.LAB, Scuola Superiore S. Anna, Pisa. 

.16 luglio 2008, Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università di Pisa, con votazione 110/110 con 

lode. 

.1998, Diploma scientifico/linguistico, presso il Liceo Scientifico A. Vallisneri di Lucca. 

IV. Lingue Straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 

Sufficiente conoscenza della lingua francese scritta e orale. 

Cenni di tedesco e spagnolo. 

V. Conoscenze informatiche 

Buona conoscenza informatica, in particolare degli applicativi Office (Excel, Word). 

Buona conoscenza dei più diffusi canali social (Facebook, Twitter, Instagram), con particolare 

riferimento al digital marketing e alla comunicazione digitale in generale. 



VI. Interessi 

Passione per la musica, teatro, cinema e viaggi. 

La sottoscritta consente il trattamento sopra riportati ai sensi e nei limiti del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni, nonché 

dell’art. 13 del Regolamento UE 27/04/2016 n. 679. 

Lucca, li 21 dicembre 2022  

In fede. 

Silvia Del Carlo 

 


