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INFORMAZIONI PERSONALI     DANIELA CORRADO nata a Bari il 22/12/1971 
                                              C.F.: CRRDNL71T62A662D 
                                              P.Iva: 05887370723 
   
 

 
  

DESCRIZIONE                       - Avvocato in ambito civile e penale a seguito di pratica forense svolta presso lo Studio 

Legale Avvocato Francesco Paolo Sisto in Bari – Esperta in infortunistica stradale e sul 

lavoro; 

                                            - Svolgimento della professione forense presso lo Studio Legale Avvocato Corrado 

Daniela sito in Bari alla Via Calefati 324; 

                                            - Relatore/ moderatore/  organizzatore in convegni e webinar patrocinati dall’Ordine 

degli Avvocati di Bari,dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro e da altre associazioni 

di categoria in ambito civile e penale dai titoli:1.Conversando in materia di codice della 

strada 2.  La negoziazione assistita e la conciliazione 3. La legge n.69 del 2019 c.d. 

Codice Rosso: criticità , prime prassi e strumenti di prevenzione 4 La compensatio lucri 

cum damno e il danno differenziale.5.Infortuni sul lavoro e tutela risarcitoria Uno 

sguardo alla condizione femminile.6.Omicidio stradale e lesioni personali stradali 7. La 

consulenza tecnica d’ufficio 8.I reati spia.9 La scatola nera :aspetti tecnici e valenza 

probatoria. 10.La prosituzione tra diritto , fede e società  11.La reputazione femminile 

12.La condizione economica della donna nel rapporto di coppia.13.Sicurezza 

alimentare, misure e garanzie”, 14.“I reati agroalimentari, novità e prospettive del 

disegno di Legge 283 della XVIII Legislatura ;15.Sicurezza stradale e strategie di 

prevenzione.16.Sexting  

- Socia dell’Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitinicolo; 

- Socia dell’Associazione Donne Giuriste Italia-  Vice Presidente sezione di Bari; 

- Socia in Fermiconlemani; 

- Componente de Il Commentario del Merito 

- Socia in Agifor 

- Socia in Gensnova 

- Socia in seconda mamma                               

-Redazione e pubblicazione di alcuni articoli per i quotidiani locali(in passato) 

 _____________________    ________________________________________________________________________ 

FORMAZIONE                         Corsi di perfezionamento e seminari di aggiornamento:  

1.Legislazione minorile presso il Tribunale di Bari;  

2.Diritto di famiglia presso il Tribunale di Bari;  

3.Tecniche criminalistiche in ambito medico presso l'Istituto di Medicina Legale del 

Policlinico di Bari; 

4.Formazione del Penalista presso  il Tribunale di Bari;  

5.Infortunistica stradale presso il Tribunale di Bari;   

6.Diritto Penale dell'Impresa preso l'istituto di Diritto Penale dell'Università degli Studi di 

Bari; 

 7.Criminologia, psicologia investigativa e scienze forensi presso il Campus X di Bari, 

organizzato dall'AISF (dott.ssa Roberta Bruzzone); 

 8. Sex Crime Investigation Tecnique and Strategies- Training Course Bari organizzato 

dall'AISF (dott.ssa Roberta Bruzzone); 
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9. Processo Civile telematico; 

10. Fare sistema nelle filiere agroalimentari; 

11.Incontri sul danno alla persona in responsabilità medica   
 

12.Webinar elementi di criminologia  

13.La gestione della sicurezza alimentare-corso di alta formazione 

14.Inizio ottobre 2020 -Luglio 2021 corso di alta formazione in Wine law 

15. Master in Criminologia Ikos in corso- discussione tesi prevista per Gennaio 2023 

 

Abilitazioni: 

1. Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso l’Ordine degli 

Avvocati di Bari il 20/09/2001 

2. Abilitazione all'Insegnamento delle Discipline giuridiche-economiche  (classe  A046) 

presso gli Istituti Superiori di II grado, conseguita nell'anno 2002 a seguito di Concorso 

Ordinario presso Ufficio Scolastico Regione Puglia;  

3. Inserimento elenco difensori Gratuito patrocinio 

4.Conseguimento abilitazione mediatore Aequitas Adr 

5. Conseguimento attestato Esperto negoziatore crisi di impresa 

 

Conseguimento della ECDL (Patente Europea del Computer) nell’anno 2001;  

   Corso Giornalistico Bari presso Barinedita anno 2020. 

 

 
ESPERIENZA 

 

Bari 

- Attuale 

Legale fiduciaria nel settore civile e penale per il Gruppo Generali Italia s.p.a (anche per 
l’area antifrode) dall’anno 2004.   

 
  

 

ISTRUZIONE 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio Ordinamento) conseguita il 25/06/1998 presso: 

Università degli Studi di Bari 

Italia 

Voto: 106/110 

 

 
  

 

LINGUE 
 

 
Inglese    ( livello intermedio)

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

                                                                                                                                      

Daniela Corrado 
  


		2022-12-04T14:45:25+0000
	CORRADO DANIELA




