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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DANILA CARLABRUNA D’AMICO

Indirizzo

Via Duca degli Abruzzi n.201,San Giovanni La Punta, (CT), cap. 95037
C.F.:DMCDLC80D56C351P

Telefono

095/7170010

E-mail

danilad@hotmail.it

PEC

danila.damico@pec.ordineavvocaticatania.it

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

NATA A CATANIA IL 16.04.1980

Mobile 339/3818795

ESPERIENZA LAVORATIVA
2019

Tutor di diritto civile presso la SCUOLA FORENSE “VINCENZO GERACI” di Catania
istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania

Giugno 2019 ( dal 03 al 29 giugno )

Stage formativo presso lo “STUDIO LEGALE BUTTI & PARTNERS” sito in Verona
Via Leoni n. 4, in materia di “ Bonifica dei Siti Contaminati”, studio specializzato in
DIRITTO DELL’AMBIENTE

2017

Tutor di diritto civile presso la SCUOLA FORENSE “VINCENZO GERACI” di Catania

2017

Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE” di Catania in due cause
vertenti in materia di Diritto del Lavoro, nello specifico Pubblico Impiego

2016

Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE” di Catania in una causa
vertente in materia Responsabilità Medica

2015

Conferimento incarico fiduciario di svolgimento delle prestazioni professionali di
domiciliazione e di sostituzione in udienza degli Avvocati INPS
Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE” di Catania in una causa
vertente in materia di Responsabilità Medica

2015
2015

Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi “ di Catania in una causa
vertente in materia di Responsabilità Medica

2015

Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio del Comune di Biancavilla in una
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causa avente ad oggetto “Risarcimento del danno da insidia stradale”
2015

Tutor d Diritto Civile presso la SCUOLA FORENSE “VINCENZO GERACI” di Catania

2013- 2015

Esercizio della professione forense in proprio ed in collaborazione con lo studio
legale associato “Giaconia ,Gitto, Li Mura, Battaglia Natullo”, con sede in Catania,
Via F.Crispi n.247
Principali materie trattate: attività di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale,
espropriazione mobiliare ed immobiliare, diritto bancario ed assicurativo,
risarcimento danni in materia di sinistri, responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, responsabilità professionale, in particolare Responsabilità
Medica

2013

Conferimento incarico legale per la difesa in giudizio dell’ “AZIENDA OSPEDALIERA
PER L’EMERGENZA CANNIZZARO” di Catania in una causa vertente in materia
di Responsabilità Medica

2010-2013

Esercizio della professione forense in proprio ed in collaborazione con lo studio dell’Avv.
Salvatore Calabrò (principali materie trattate: responsabilità civile, contrattuale
(contratti di assicurazione, bancari, di intermediazione finanziaria) ed
extracontrattuale, con particolare attenzione al settore della responsabilità medica,
diritti reali, famiglia, successioni, espropriazione per pubblica utilità), Attività di
Recupero Crediti.
Consulenza legale in materia di diritto penale ed amministrativo

2005-2009

Espletamento pratica forense presso lo studio dell’avv. C. Cassella
Principali materie trattate : responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale,
con particolare attenzione al settore della Responsabilità Medica, diritti reali, diritto di
famiglia

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
11.11.2018

Conseguimento Master di secondo livello in “Diritto dell’Ambiente e Gestione del
Territorio” presso l’Università degli Studi Catania, Facoltà di Giurisprudenza

Giugno 2019

Stage formativo presso lo “STUDIO LEGALE BUTTI & PARTNERS” sito in Verona
Via Leoni n. 4, in materia di “ Bonifica dei Siti Contaminati”

05/07/2011

Iscrizione presso l’ Albo degli Avvocati di Catania

04/08/2011

Conseguimento dell’attestato di Mediatore Civile Professionista rilasciato dall’Ente
di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia con PDG del 31/05/2011,
Atena Alta Formazione

08/01/2010
28/01/2008
2005-2008

Conseguimento dell’Abilitazione Forense
Conseguimento del Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali
Frequentazione Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali (SSPL) presso
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania

27/07/2005

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza ( Vecchio Ordinamento), con votazione 110 su
100 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania
Tesi di Laurea in Diritto Civile con il seguente titolo “ La responsabilità civile dell’Internet Service
Provider”

1998

Conseguimento del diploma di licenza classica presso il liceo classico statale “Mario Cutelli” di
Catania, con votazione 54 su 60
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PRINCIPALI MATERIE /
ABILITA’PROFESSIONALI
OGGETTO DELLO STUDIO

Diritto Civile (Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Responsabilità Professionale ed
in particolare Responsabilità Medica), diritti reali, comunione e condominio, famiglia,
successioni), Diritto Processuale Civile, Diritto Penale ( con particolare attenzione al settore del
Diritto Penale Societario, Fallimentare e Tributario), Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo (
con particolare attenzione ai settori della Responsabilità Pubblica Amministrazione ,
Espropriazioni per Pubblica Utilità, Pubblico impiego), Diritto Tributario, Diritto Comunitario,
Diritto dell’Ambiente ( Bonifica dei siti contaminati )

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
SPAGNOLO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

MEDIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Propensione al lavoro di team ed ottima capacità di relazionarmi con gli altri anche in ambienti
multiculturali. Sono una persona positiva, socievole, aperta al dialogo ed alle nuove esperienze,
empatia.
Tale propensione è stata da me acquisita durante il tirocinio legale e durante la frequentazione
dei due stage.
Disponibile a trasferimenti e trasferte.

RELAZIONALI
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MEDIA
MEDIA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Frequentazione dei seguenti stage, corsi e/o seminari di studi :
2017 ( 24.02.2017; 3.03.2017; 10.03.2017; 17.03.2017) Corso di “Diritto Sanitario” promosso
dalla Fondazione “Vincenzo Geraci” presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania
2016 (della durata di otto mesi ): Corso di Diritto Processuale civile e penale minorile
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania;
2009-2012 : Corso ordinario per Uditore Giudiziario tenuto dal Consigliere di Stato Michele
Corradino;
2008 : Corso intensivo per Uditore Giudiziario, tenuto dai Consiglieri di Stato Francesco
Caringella e Roberto Garofoli;
2005-2007 : Corso ordinario per Uditore Giudiziario tenuto dal Magistrato A. Giongrandi;
2007: Svolgimento Stage Presso il Tribunale di Catania, seconda Sezione Civile;
2006 :Svolgimento Stage presso il Tribunale di Catania, terza Sezione Civile

Autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI
(Art 46 D.P.R. n.445/2000 )
La sottoscritta Danila Carlabruna
D’Amico, nata a Catania il
16.04.1980,
C.F:
DMCDLC80D56C351P, residente
in San Giovanni La Punta, Via
Duca degli Abruzzi n. 201,
consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni
non
veritiere,
mendaci, false attestazioni o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. N. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei titoli
titoli di studio, esperienze
professionali
e
formative
contenute nel presente curriculum
vitae

DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’
La sottoscritta Danila Carlabruna
D’Amico, nata a Catania il
16.04.1980, C.F.:
DMCDLC80D56C351P ,
consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere,
mendaci, false attestazioni o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. N. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara che
le informazioni relative a titoli di
studio, esperienze professionali e
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

formative contenute nel presente
curriculum vitae rispondono a
verità
Dichiara, inoltre, di essere
informata, secondo quanto
previsto dal D.Lgs.n. 196/2003 e
s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con
strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene
resa la presente dichiarazione.
Catania 04.12..2019
Avv. Danila Carlabruna D’Amico
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