Paola Caramella, nata a Firenze, ha frequentato il liceo classico Michelangelo di Firenze ed ha
conseguito la maturità classica nell’anno 1975 all’età di 18 anni. Ha studiato a scuola la lingua
inglese e tedesca. Ha trascorso l’anno scolastico 1975/1976 presso la High School di Barrington
Rhode Island U.S.A. quale studente borsista A.F.S. ed ha conseguito la maturità americana
nell’anno 1976.
Si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze nel 1976 ed ha concluso il ciclo universitario,
sotto la guida del Prof. Enzo Capaccioli con la stesura della tesi “L’inquinamento delle acque
superficiali” all’esito di soggiorno studio ad Heidelberg. Si è laureata il 13.7.1981 con 110 e
lode/110.
Ha quindi collaborato all’attività della cattedra di diritto amministrativo del Maestro curando la
messa a punto editoriale dell’ultimo volume del Prof. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo,
nel periodo di ricerca della tesi.
Ha effettuato la pratica forense, in Firenze, presso gli studi dell’Avv. Renato Salimbeni, dell’Avv.
Giancarlo Sparnacci e quindi nello studio dell’Avv. Alberto Caramella.
In data 13.5.1984 si è iscritta all’albo dei Procuratori di Firenze, e successivamente, in data
5.7.1990 all’albo Avvocati. Dal 26.11.1998 è abilitata all’esercizio della professione avanti alle
Magistrature Superiori.
Il campo di specializzazione è il civile, con particolare attenzione all’ambito societario con
particolare riferimento al settore della grande distribuzione commerciale.
E’ sposata con il Prof. Bernardo Sordi, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno
dell’Università di Firenze e ha due figli, Lorenzo (di anni 24) e Benedetta (di anni 21), entrambi
studenti universitari.
Paola Caramella Sordi si è laureata in giurisprudenza il 13.7.1981 con 110 e lode/110. Iscritta
all’Albo Procuratori di Firenze (13.5.1984) e poi, all’Albo Avvocati (5.7.1990), è abilitata
all’esercizio della professione forense avanti alle Magistrature Superiori dal 26.11.1998.
Il campo di specializzazione è il civile, con attenzione particolare al commerciale ed al settore della
media/grande distribuzione.

