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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Avv. Daniela Zichi 
Indirizzo  Via Oriani n. 33  -  07100 Sassari 

Telefono  079 5579422 
Fax  178 2749044 

E-mail  danielazichi@libero.it  
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  23/11/2006 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista con studio in via Oriani n. 33 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Avvocato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercizio in proprio della professione forense con attività di consulenza legale, gestione 
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in materia di diritto civile (risarcimento danni 
anche da responsabilità medica, recupero crediti, diritti reali, locazioni e condominio), 
diritto del lavoro e della previdenza, diritto bancario (cause in materia di anatocismo), 
diritto fallimentare. Procuratore domiciliatario di importanti Studi Legali in Genova, 
Verona, Reggio Emilia, Napoli, Salerno, Lecce. Precedenti incarichi da parte della 
Provincia di Sassari (2008/2009) 

 
• Date (da – a)  06/11/2003 al 23/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Antonello Ruiu, via Oriani n. 33 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento del legale nell'attività di studio e cancelleria al fine di apprendere gli 
aspetti stragiudiziali e giudiziali della professione forense. Redazione di atti e pareri in 
materia di diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza. 

 
• Date (da – a)  01/08/2002 al 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari – Servizio 
Attività Professionali, via Roma n. 74 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ Servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dello sportello informativo “Olimpo”: studio e analisi del settore turistico per 
la Provincia di Sassari; ricerca, aggiornamento e predisposizione materiale informativo 
su forme di finanziamento all'imprenditorialità giovanile e femminile, gestione utenti, 
organizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni. 

 
• Date (da – a)  29/06/2001 al 31/05/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.G. SpA Finanziaria Generale, Piazza Castello – Sassari (filiale ora chiusa) 

• Tipo di azienda o settore  Recupero crediti bancari 
• Tipo di impiego  Piani Inserimento Professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento dei settoristi interni nell’attività di recupero crediti per controllo e 
aggiornamento dello stato delle pratiche, lettere di sollecito, contatti con legali e 
curatori fallimentari, preparazione fascicoli per società esattoriale, attività di 
segreteria e gestione archivio.   
 

   
FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Da Ottobre 1993 a  marzo 2001 (A.A. 1999/2000) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Piano di studi istituzionale: istituzioni di diritto privato, diritto penale, diritto 
processuale civile, procedura penale, diritto civile, istituzioni di diritto romano, 
storia del diritto romano, diritto romano, filosofia del diritto, storia del diritto 
italiano, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, economia 
politica, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto ecclesiastico, diritto 
canonico, diritto internazionale, antropologia criminale, medicina legale e delle 
assicurazioni. Tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo “Libertà religiosa e diritti del 
minore”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza. Votazione 110/110 e lode  (07/03/2001) 
   

• Date (da – a)  Dal 23/11/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Sassari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione legale (superamento esame nella 
sessione 2005 presso Corte d’Appello di Cagliari) 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Sassari 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e idoneità all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio 
Corso di aggiornamento professionale in materia di processo penale a carico di 
imputati minorenni. 

   
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Sassari 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e idoneità all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio 
Corso di aggiornamento professionale in materia di diritto penale, diritto 
processuale penale e diritto penale minorile. 
 
 

  

                                                       
 


