CURRICULUM VITAE
Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono
E-maii

Nazionalità
Data e luogo di nascita

NICOLA BAIOCCHI

Italiana

AVVOCATO DAL SETTEMBRE 2009
ISCRITTO ALL'ALBO DI PESARO
• Date (da - a)
Dal 2009 ad oggi

Fondatore e titolare
Studio legale Baiocchi Pesaro - Via dell'Arsenale, 41
Lo Studio offre ai propri clienti (Privati, Aziende, Associazioni, Enti No Profit)
consulenza sia stragiudiziale nei molteplici settori del diritto civile e societario che
assistenza giudiziale innanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello su tutto il territorio
nazionale.
L'attività dello Studio riguarda, in particolare, il settore dei contenzioso giudiziario in
materia bancaria, assicurativo finalizzato all'indennizzo derivante dai sinistri stradali,
contrattualistica aziendale per le Imprese, recupero credito, esecuzioni mobiliari ed
immobiliari, diritto di famiglia, responsabilità civile e diritto societario.
Lo Studio ha sviluppato una particolare competenza nelle seguenti attività:
- decennale esperienza nella difesa giudiziale avanti i Tribunali Civili su tutto il territorio
italiano in materia assicurativa/infortuDistica stradale e privata; consulenza
stragiudiziale;
-decennale esperienza come consulente legale esterno di Istituto di credito, di
rilevanza nazionale, per tutte le procedure giudiziali (decreti ingiuntivi, iscrizioni
ipotecarie, esecuzioni mobiliari ed immobiliari sul territorio nazionale, revocatorie
ordinarie e fallimentari); dal 2011 al 2012 incarico quale professionista esterno per il
recupero del credito per Unicredit Banca S.P.A e ad oggi quale domiciliatario sul
territorio
provinciale
per
Allianz
Bank
e
Allianz
S.p.a;
- assistenza, consulenza e difesa giudiziale in relazione a tutte le problematiche
Aziendali, societarie e recuperi crediti giudiziali e stragiudiziali.

dal Settembre 2005
dipendente presso Studio Legale Chiarabini di Pesaro svolgendo mansioni inerenti
principalmente il diritto bancario e societario riguardante la gestione recupero crediti
per Istituti bancari ed Aziende. Pluriennale esperienza giudiziale e stragiudiziale nelle
materie assicurative e di infortunistica stradale, nonché questioni di diritto civile.

da ottobre 2002
Studio Legale Mariani-Traversa- Simoncini -Omiccioli-Cipriani Praticante Legale
L’attività da me svolta consiste in tutta la fase stragiudiziale e giudiziale relativa alle
controversie di diritto civile e penale, alla partecipazione e svolgimento delle udienze
ed alla redazione di atti civili e penali.
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Dal 1999 a 2000
SERIT" Pesaro

Messo notificatore
Incaricato della notifica e compilazione di cartelle esattoriale per la riscossione dei
tributi per conto della SERIT (Servizio Riscossione Tributi) per la Regione Marche.

Da 1999 a 2005 Coliaboratore Medico Legale
Incaricato della redazione e compilazione dì perizie Medico-Legali per pratiche
assicurative di Infortunistica stradale.

2009 Abilitazione all'esercizio della Professione Forense
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

2005 Diploma Biennale alla Scuola di Specializzazioni per le Professioni Legali
conseguito presso la Facoltà degli Studi di Urbino con votazione 63/70
2004 Abilitazione al patrocinio legale rilasciato dopo il biennio dì pratica entro i limiti
stabiliti
2002 Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi di
Urbino, con votazione 93/110 conseguita il 25.06.2002
1996 Diploma di Odontotecnico, conseguito presso l’istituto G. Benelli di Pesaro con
votazione 43/60

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
* Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

AUTOMUNITO.
PATENTE DI GUIDA B.

ESPERIENZE POLITICHE

2014
2015
2017
2018
2019
2019
2020

CANDIDATO IN CONSIGLIO COMUNALE A PESARO FDI
CANDIDATO IN CONSIGLIO REGIONALE REGIONE MARCHE FDI
ELETTO MEMBRO DELLA DIREZIONE NAZIONALE FDI
CANDIDATO ELEZIONI POLITICHE SENATO DELLA REPUBBLICA FDI
CANDIDATO A SINDACO COMUNE DI PESARO
ELETTO IN CONSIGLIO COMUNALE CITTA’ DI PESARO FDI
RESPONSABILE REGIONALE ENTI LOCALI FDI

AUTORézSAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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