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Zito Daniela 

Via Piano Lavatoio n. 26, 94014 Nicosia (En) Italia 

0935/638441 347/5257665 

zitodaniela@tiscali.it 

Italiana . 

Nicosia 7 aprile 1975 

ZTIDNL 75D47F892B 

daniela.zito@avvnicosia.legalmail.it 

1989-1994 

Istituto tecnico commerciale e per geometri" A. Volta, Nicosia 
Diploma conseguito nell' anno 1994 
Diploma di perito tecnico e commerciale 

1994 - 2002 

Laurea in giurisprudenza conseguita in data 26 luglio 2002 presso l'Università degli 
studi di Catania, con la votazione di 92/110. 

Diritto privato, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto processuale civile, 
diritto processuale penale, diritto penale I e II, diritto civile I e II, diritto 
amministrativo I e II, diritto internazionale, diritto agrario, storia del diritto italiano, 
filosofia del diritto 
Ha anche acquisito conoscenza in merito a discipline economiche quali scienze delle 
finanze ed economia politica. 
Dottore in Giurisprudenza 

Dal settembre 2002 

, Iscritta all'Albo dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Nicosia 

Pratica forense in materia civile, penale presso lo studio dell' Avv. Salvatore 
Timpanaro di Nicosia Partecipazione ad udienze civile e penali, stesura di atti 
processuali, ricerche giurisprudenziali. Abilitata al patrocinio 
Praticante awocato abilitato al patrocinio 
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23 ottobre 2007 

Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguito a seguito dei relativi esaITÙ 
presso la Corte di Appello di Caltanissetta. 
L'abilitazione è stata conseguita - dopo l'espletamento della prescritta pratica foréÙse 
di durata biennale presso uno studio legale - a seguito dell'espletamento di tre pr,""ve 
scritte (precisamente parere di diritto civile, parere di diritto penale e d atto 
processuale) nonché di una prova orale vertente sulle seguenti materie: diritto 
processuale penale, diritto penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto 
internaiionaleprivato e deontologia forensç. 
Abilitazione alla projèssione di Awocato 

l febbraio 2011 
Corso di alta formazione per mediatori civili professionisti, organizzato dal Consiglio 
dell'ordine degli Avvocato di Nicosia in collaborazione con l'Ente di formazione ISCO 
adr 
Il corso, della durata di 58 ore, ha avuto una impronta teorico-pratica. 
Si è svolto fornendo una . conoscenza, altamente professionale, della mediazione 
stragiudiziale e potenziando le capacità dei professionisti nella risoluzione dei 
problemi legati al contenzioso. Il titolo è stato conseguito - dopo lo svolgimento del 
previsto percorso formativo - a seguito dell'espletamento di un test di valutazione 
finale. 
Titolo di "Mediatore professionista" 

Anno 2006 
Ente privato " Giovanni Apostolo" 

Ente di formazione 
Insegnamento a corsi di formazione della materia "diritto m famiglia" nel progetto 
"Assistenza agli anziani" per la durata di lO ore 
Docente 

Anno 2007 
Ente privato " Giovanni Apostolo " 

Ente di formazione 

Insegnamento a corsi di formazione della materia "diritto di famiglia" nel progetto 
"Assistenza agli anziani" per la durata di lO ore 
Docente 

Anno 2007 
Ente privato " Cosmopolis Società cooperativa " 

Ente di formazione 
Attività di docenza del progetto !F2007 A0207 " Addetto Amministrativo" del modulo 
corsale " Diritto commerciale" per la durata complessiva di 38 ore. Si è svolta 
prevalentemente impartendo lezione teorica ma non sono mancate lezioni pratiche
operative. 
Docente 

Anno 2008 
Ente privato " Cosmopolis Società cooperativa " 
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Ente di formazione 

Attività di docenza del progetto " Addetto Amministrativo" del modulo c(:)fsale " 
Diritto commerciale" per la durata complessiva di 38 ore. Si è svolta prevalentemente 
impartendo lezione teorica ma non sono mancate lezioni pratiche- operative. 

Docente 

Anno 2008 
Ente privato ,l Cosmopolis Società cooperativa" 

Enti di foqnazione 
Attività di docenza del progetto" Gestore di manifestazione ed eventi" del modulo 
corsale " Spendibilità delle professioni" per la durata complessiva di lO ore. Si è svolta 
prevalentemente impartendo lezione teorica . r 

Docente 

Anno 2008 
Ente pubblico" Istituto Superiore A. Volta di Nicosia in collaborazione con la facoltà 
di Agraria di Catania" 

Istituto pubblico 
Attività di docenza del modulo "Politica Agraria" inerente al corso IFTS" . Tecnico 
superiore delle produzioni animali" ed ha avuto la durata complessiva di 12 ore. 
Si è svolta impartendo lezioni teoriche ad impronta pratica. 

Docente 

Anno 1009 

Ente privato" Cosmopolis Società cooperativa" 

Ente di formazione 
Attività di docenza del progetto " Addetto Amministrativo" del modulo corsale " 
Diritto commerciale" per la durata complessiva di 38 ore. Si è svolta prevalentemente 
impartendo lezione teorica ma non sono mancate lezioni pratiche- operative. 

Docente 

Anno 2009 
Ente privato" Cosmopolis Società cooperativa " 

Ente di formazione 
Attività di ' docenza del progetto " Gestore di manifestazione ed eventi" del modulo 
corsale " Spendibilità delle professioni" per la durata complessiva di lO ore. Si è svolta 
prevalentemente impartendo lezione teorica. 

Docente 

Anno 2009 

Ente privato" Cosmopolis Società cooperativa " 

Ente di formazione 
Attività di stage nel progetto " Addetto amministrativo" dei moduli corsali " diritto del 
lavoro, normativa fiscale e agevolazioni fmanziarie ed ha avuto la durata complessiva 
di 55 ore. 

Docente 
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Anno 2009 

Ente privato ISF AR 

Enti di formazione 
Attività di docenza del progetto " Il futuro in rete" corso per "Tecnico informatico 
multimediale" del modulo corsale " Cultura d'impresa'" ed ha avuto la durata 
complessiva di lO ore. Si è svolta impartendo lezioni teoriche 

Docente 

Anno 20~0 

Ente privato" Cosmopolis Società cooperativa" 

Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Esperto delle reti informatiche". 
La materie oggetto di insegnamento sono state: "Diritti di cittadinanza" per la durata 
complessiva di 20 ore; "Pari opportunità" per la durata complessiva di 20 ore. 
Si è svolta impartendo lezioni teoriche con impronta di carattere pratico 

Docente 

Anno 2011 
Ente privato " Cosmopolis Società cooperativa" 
Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per" Operatore Turistico per il Turismo rurale e 
l'Agriturismo" . 
La materia oggetto di insegnamento è stata: "Tecnica e legislazione turistica" per la 
durata complessiva di 28 ore; 
Si è svolta impartendo lezioni teoriche con impronta di carattere pratico 

Docente 

Anno 2012 

Ente privato " Cosmopolis Società cooperativa" 
Ente di formazione 
Insegnamento a corso di formazione per "Operatore nel settore delle tecnologie 
dell' informatica". 
La materia oggetto di insegnamento è stata: "Statuto della Regione Siciliana e identità 
culturale" per la durata complessiva di 15 ore. 
Si è svolta impartendo lezioni teoriche 

Doq:nte 

Ottobre 2007 a tutt' oggi 

Studio Legale Avv. Salvatore Timpanaro, Via F.lli Testa n. 53,94014 Nicosia (EN) 

Studio legale 
Attività legale forense 
Avvocato. Esperta in materia di diritto fallimentare, commerciale e bancario. 
Legale dell' ATO EnnaEuno in materià di opposizioni a D.l. e relative esecuzioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

AL mE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

Marzo 2011 a tutt'oggi 

INPS 

Ente Pubblico 

Attività legale forense 
Incarico fiduciario di svolgimento della prestazioni professionali di domiciliazioIie e di 
sostituzione in udienza degli Avvocati INPS 

Aprile 2010 a 'tutt'oggi 
ANIEF 

Associazione professionale e sindacale 

Attività legale forense 

Incarico fiduciario di svolgimento della professione di avvocato al fine di gestire le 
attività contenziose e di consulenza 

Italiano 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

Acquisizione di capacità e competenze organizzative all'interno della struttura ~ello 
studio professionale ed all'esterno in associazioni forensi e giuridiche, ordini 
professionali per l'organizzazione di vari convegni, attività seminariali e di studio .. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
Ottimo utilizzo di Microsoft Word, Excel, Power point 

E' in possesso della patente di guida di categoria B. 

"La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d'uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali . Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs 19612003 e successive modifiche ed integrazioni." 

DanieLa zito 

~,!~tÌì<{, 

- Curriculum vi/ae di li/o Daniela 


