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DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO LEGALE

TITOLO

ESPERIENZA LAVORATIVA
2016 al presente

Praticante avvocato abilitato al patrocinio legale
c/o Studio Legale MARTINGANO - Vibo Valentia
-

Redazione di atti, analisi e ricerche giurisprudenziali., attività difensiva e sostitutiva in udienza.
Consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale.

Attività o settore: LEGALE
2005-2015

Collaboratore di Studio Legale
c/o Studio Legale DI LEO - Vibo Valentia
-

Redazione di atti stragiudiziali e processuali in materia civile (famiglia, lavoro, successioni, ecc.).

Attività o settore : LEGALE

2010-2012

Praticante Notaio
c/o Studio D.ssa Maria PALERMO, Notaio in Mileto (VV)
-

Assistenza alla redazione di atti; affiancamento in fase di pre-stipula, stipula e successivi
adempimenti; studio dei principali istituti civilistici, attività di aggiornamento giurisprudenziale.

Attività o settore : NOTARILE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004/15

Laurea in Giurisprudenza con discussione della Tesi in Diritto Internazionale dal titolo
“Recenti sviluppi in tema di Immunità dalla giuririsdizione degli Stati ed altri Enti” votazione
107/110.
-

2000

Università degli Studi “Magna Graecia” – Catanzaro.

Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione massima 100/100.
-

Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Berto” - Vibo Valentia.

COMPETENZE PERSONALI
ITALIANO

Ottima padronanza della lingua scritta e parlata

INGLESE

Buono
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DANIELE DI LEO

Competenze comunicative



Ottime competenze comunicative e relazionali maturate durante le diverse esperienze
formative e professionali.

Competenze organizzative e
gestionali



Attitudine alla leadership nel lavoro di gruppo, capacità di autonomia nel lavoro individuale
e buona padronanza nella gestione delle risorse.

Competenze professionali



Conoscenza dei principali istituti giuridici anche attraverso il costante aggiornamento
giurisprudenziale. Redazione di atti e pareri.

Competenze informatiche



Considerevole padronanza del pacchetto Microsoft Office, dei maggiori applicativi
gestionali, principali sistemi operativi, browser web, mailing e open source.

Altre competenze



Appassionato di storia, araldica e genealogia.

Patente di guida



B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze e Seminari



Autore dell’articolo “Ricordo dell’Avv. Attilio Pata” pubblicato su Monteleone, Mensile di
arte, cultura e memorie storiche, Anno 3°, gen. 2006.



Autore del saggio storico-nobiliare sulla famiglia Di Leo, estratto per riassunto in
“Annuario della Nobiltà Italiana, ed. XXXI”.



Partecipazione in qualità di convegnista dal 2005 al 2013 a:
“I minori e il settore giudiziario”;
“Asilo, normativa e pratiche di accoglienza”;
“Prevenzione e repressione della tratta”
“Minori stranieri non accompagnati”;
“Partecipazione, associazionismo, reti”;
“Inclusione sociale delle donne immigrate”;
“L’integrazione sociale delle famiglie immigrate”;
“La figura professionale del mediatore interculturale”;
“La mediazione interculturale e le politiche di integrazione”;
“Il sopralluogo giudiziario tra progresso scientifico ed errore umano”.

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni



Vincitore di Borsa di Studio al “Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia”
di Vibo Valentia,nell’anno 2000;



Cavaliere jure sanguinis del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
(Ordine internazionale della Casa Reale spagnola Borbone Due Sicilie).
Ammesso nella Categoria nobiliare con prova secolare per quarti di nobiltà. Autorizzato al
legittimo uso del titolo con decreto del Ministro degli Affari Esteri.



Componente del Comitato Scientifico della Società Genealogica Italiana dal 2009.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. & i.
Daniele Di Leo
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