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Curriculum breve
Alessandra Querci è nata a Livorno il 21.7.1964, ove risiede.
Dopo la maturità classica conseguita al Liceo Niccolini Guerrazzi di Livorno, in data 1.3.1988 si è
laureata a pieni voti, con lode, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Pisa, discutendo una tesi dal titolo "Le norme di applicazione necessaria nel diritto internazionale
privato", relatore il prof. Francesco Donato Busnelli.
Dopo la laurea, ha partecipato presso l’Università degli Studi di Pisa a gruppi di ricerca C.N.R.
sulla tutela dei soggetti disabili e sulla responsabilità medica.
Dopo la pratica forense, nella sessione 1991/92 ha superato l'esame di procuratore legale presso
la Corte d'Appello di Firenze.
Negli anni 1992/1994 ha svolto attività di consulenza stragiudiziale in materia civile e commerciale
per Società private operanti nel settore immobilare e industriale.
Dal 14.3.1995 è iscritta all'Albo degli Avvocati della Provincia di Livorno.
Dall'anno accademico 1995/96 sino a quello 2006/2007, in qualità di cultore della materia, ha
tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa le lezioni di diritto
delle successioni nel corso di diritto della famiglia e delle successioni, di titolarità del prof. F.D.
Busnelli. Nell’ambito del corso è stato membro della commissione esaminatrice, ha curato le
esercitazioni in materia di diritto delle successioni, i ricevimenti degli studenti e la redazione delle
tesi, partecipando come correlatore nelle commissioni di laurea.
Dall'anno accademico 2000/2001 sino all'anno accademico 2003/2004 ha tenuto lezioni di diritto
civile nel corso di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa presso l'Accademia Navale di
Livorno, di titolarità del prof. F.D. Busnelli.
Nel Marzo 2004 ha vinto la selezione per contratto di collaborazione ad attività di ricerca
(31.3.2004) nell'ambito del settore scientifico disciplinare Diritto Privato, con assegno di studio,
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Nell'anno accademico 2007/2008 nell'ambito del corso di diritto della famiglia e delle successioni
presso l’Università degli Studi di Pisa, ha tenuto lezioni su argomenti specifici (i legati e
l'affidamento condiviso).
Dall'anno 2006/2007 è docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell'Università degli Studi di Pisa presso la quale ha tenuto lezioni in materia di diritto
internazionale privato.
Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni di studi, intervenendo su argomenti di diritto
della famiglia e delle successioni e sulle problematiche della violenza di genere e assistita.
E’ stata relatrice in eventi formativi in materia di diritto della famiglia e delle successioni organizzati
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno e dalla Sezione di Livorno dell’AIAF,
Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia, di cui è socia.
Ha pubblicato articoli e note a sentenza, trattando di vari istituti del diritto civile.
Dal 1995 svolge attività professionale di avvocato in Livorno (con studio in Via Ricasoli n. 70),
trattando eminentemente questioni in materia di diritto della famiglia e delle successioni, diritto
civile e diritto commerciale.
E’ stata per circa un ventennio legale esterno di primario Istituto di Credito per le Province di
Livorno e Pisa.
Ha partecipato, sia come arbitro sia come segretaria, a numerosi arbitrati in materia civile e
commerciale.
E’ iscritta nell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Livorno.
E’ membro del Collegio di Garanzia del Comune di Livorno e della Commissione Elettorale
Circondariale presso lo stesso Comune.
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