Nome FALTONI MONIA
Indirizzo E-mail m.faltoni@comune.prato.it , mfaltoni@libero.it, moniafaltoni@pec.avvocati.prato.it
Nazionalità italiana
Data di nascita 24/08/1971 a PRATO

ESPERIENZA LAVORATIVE: dal 2006 Avvocato Libero Professionista con proprio studio specializzata in
particolare in diritto di famiglia, diritto commerciale e societario, recupero crediti, diritto amministrativo e
soprattutto tributario (Ho lavorato 9 anni come collaboratrice presso lo Studio Campagni di Prato e con lo
Studio Tonucci & Partners di Roma).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE : nel 2002 Laurea in Giurisprudenza presso L’università di Firenze con Tesi: “Il
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze” Relatore: Prof. Dott. Roberto Zaccaria. Una tesi che affrontava
il tema ancora oggi attualissimo del rapporto tra la libertà di espressione e informazione e il sistema dai mass
media e in particolare il sistema radiotelevisivo dalla Legge Mammì fino al decreto Gasparri. Dal 1985-1990
ho frequentato il Liceo Scientifico Niccolò Copernico ottenendo la Maturità scientifica nel 1990.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUE: INGLESE con capacità di lettura, scrittura ed espressione molto buono.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: Partecipazione ad attività sociali e culturali in qualità di membro
della Associazione culturale “NARNALINSIEME” . Attiva nel volontariato sociale, attualmente socia della
Misericordia di Prato.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
ISCRITTA AL PARTITO DEMOCRATICO DAL 2007 . Membro dell’Assemblea Nazionale fino al 2019. Segretariacoordinatrice del Circolo PD di Narnali a Prato per tre anni dal 2007. Attualmente membro dell'Assemblea
Regionale del PD Toscano, nonché della Assembla e della Direzione Provinciali PD di Prato. Consigliere della
circoscrizione Prato Ovest nelle legislature 2004-2009 E 2009-2014. Consigliera della Provincia di Prato nella
legislature 2009-2014. Assessore al Bilancio e alla Programmazione finanziaria e strategica del Comune di
Prato nella legislatura dal 2014 al 2019 . Attualmente consigliera comunale a Prato eletta nel 2019.
Pratico sport da sempre in particolare atletica leggera, pallavolo e nuoto.
Appassionata di pittura, amo dipingere e in particolare le mostre del periodo impressionistico.
Amo la danza, ed in particolare ho frequentato corsi di danza classica, jazz, moderna e latino americano per
diversi anni.
In possesso della patente B.

