
 

 

DANIELA EVOLUZIONISTA 
 

 

Luogo e data di nascita: Belvedere Marittimo (CS), 15/10/1990; 

Residenza: Corso Variante S.S.18, Grisolia - 87020, Cosenza; 

Domicilio: Via Veglia n. 11, 00141 - Roma; 

E-mail: danielaevoluzionista@gmail.com; 

Pec: danielaevo90@pec.it; 

Recapito telefonico: 345/2207110; 

 

 
TITOLO PROFESSIONALE: Avvocato presso il Foro di Paola (CS); 

 

 
ISTRUZIONE 

 
gennaio – marzo 2022: 

MASTER in Diritto Bancario presso “Ascheri Academy Ltd”. 

Argomenti trattati: Contratti di credito; Mutui, leasing, garanzie e ipoteche; Fideiussioni; Conti 

correnti, fidi, anatocismo e usura; Conto corrente cointestato a firma congiunta; Contenzioso bancario, 

questioni processuali, rapporti con le procedure concorsuali; Servizi di investimento, tutela degli 

investitori; 

febbraio – maggio 2021: 

formazione professionale e preparazione all’esame di abilitazione presso “Scuola di 

Legge”(formazione online), Università Statale, Via Sant’Antonio n. 5, Milano; 

 

 
luglio 2019: 

 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (MASTER II livello) presso Università 

degli studi di Salerno. 

Tesi in diritto civile. Titolo della tesi: “La donazione di cosa altrui alla luce della sentenza a S.U. 

mailto:danielaevoluzionista@gmail.com


 

 

n. 5068 del 2016”; 

settembre 2018: 

formazione professionale presso “Mayora studi giuridici” scuola di diritto sita in Via Fratelli Del 

Mastro – 84100 - Salerno. 

Principali attività: redazione atti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa; analisi e studio 

degli istituti giuridici ed approfondimenti giurisprudenziali connessi; 

settembre - dicembre 2017: 

frequentazione corso di formazione professionale “Michele Ciarlo” presso Tribunale di Nocera 

Inferiore (SA). 

Principali attività: redazione atti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa; analisi e studio 

degli istituti giuridici ed approfondimenti giurisprudenziali connessi; 

aprile 2017: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli studi Salerno. 

Tesi in diritto amministrativo. Titolo della tesi: “Gli strumenti giuridici che bloccano le infiltrazioni 

mafiose nella P.A.”; 

luglio 2009: 

Maturità classica conseguita presso “Liceo Classico Aldo Moro”, Praia a Mare, (CS); 
 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Ruolo ricoperto attualmente (da maggio 2022): 

Loan Manager – presso Intrum Italy S.p.A. (i-Law Studio Legale) - Piazza dei Santi Apostoli 73, 

00187, Roma 

Gestore bancario e consulente legale. 

Principali attività svolte: analisi, gestione e valutazione del portafoglio clienti per il recupero 

stragiudiziale del credito; pareri legali; collaborazione, consulenza e predisposizione degli incarichi ai 

legali esterni per l’azione giudiziale e monitoraggio della stessa; relazione con i debitori dei vari istituti 

di credito; due diligence del portafoglio; elaborazione degli accordi transattivi; 

 
novembre 2021: 

Giuramento solenne ed iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Paola (CS); 

settembre 2021: 

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Salerno; 

 

 

 



 

 

maggio 2019 – maggio 2022: 

Avvocato Senior - Asset Legal Manager presso iQera Italia S.p.A. - Piazzale Luigi Sturzo, n. 15, 

Roma Eur. 

Consulente legale a supporto della fase giudiziale e stragiudiziale per la Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.A. 

Principali attività svolte: analisi, gestione e valutazione del portafoglio clienti per il recupero 

stragiudiziale del credito; pareri legali; collaborazione, consulenza e predisposizione degli incarichiai 

legali esterni per l’azione giudiziale e monitoraggio della stessa; relazione con i debitori BNL ed i 

Gestori degli istituti bancari e di credito; due diligence del portafoglio; elaborazione degli accordi  

transattivi; 

gennaio – maggio 2019: 

Collaboratrice presso Studio Legale Grimaldi sito in Salerno e Diamante (CS). 

Principali attività: assistenza alle udienze nei Tribunali di Salerno e Paola (CS); consulenza legale ai 

clienti e redazione atti giudiziari mediante l’utilizzo dei gestionali informatici e monitoraggio nella 

gestione dei contenziosi; 

febbraio 2018: 

Abilitazione al patrocinio sostitutivo presso Tribunale di Nocera Inferiore (SA). 

Ruolo ricoperto: svolgimento udienze civili e penali, in sostituzione del Dominus Avv. Francesco  Loria, 

dinanzi al Giudice di Pace; 

maggio 2017 - novembre 2018: 

Praticante Avvocato presso Studio Legale Loria sito in Corso A. Diaz, Mercato San Severino 

(SA). 

Principali attività: assistenza alle udienze nei Tribunali di Salerno, Avellino e Napoli; consulenza 

legale ai clienti e redazione atti giudiziari mediante l’utilizzo dei gestionali informatici e 

monitoraggio nella gestione dei contenziosi; 

maggio 2017: 

Iscrizione Registro Praticanti Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Nocera inferiore (SA); 

 

 
COLLABORAZIONI ATTUALI 

 
 

- Collaboratore presso il portale “Giuridicamente” - Responsabile dell’area di diritto civile; 

Pubblicazioni “ Giuridicamente” - www.giuridicamente.com: 

1) “Volontà del minore a vaccinarsi e genitori novax”; 

2) “La locazione di un immobile da parte di uno solo dei comproprietari si configura come 

gestione d’affari altrui” (Cass., Sez. Un., 4/07/2012, n.11136); 

3) “Il diritto d’uso e d’abitazione del coniuge superstite ex art. 540 co. 2 c.c.”; 

4) “Manutenzione ordinaria e straordinaria nella locazione immobiliare”; 

5) “Il diritto all’immagine”; 

http://www.giuridicamente.com/


 

 

6) “Il prelievo sul conto corrente cointestato con il defunto: è accettazione tacita dell’eredità?” 

(Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4320 del 22 febbraio 2018); 

7) “Il diritto all’oblio: il caso di Tiziana Cantone”; 

8) “L’assegno di mantenimento alla luce della sent. n. 1562/2020”; 

9) “Il risarcimento del danno in caso di volo cancellato. Danno da vacanza rovinata”; 

10) “La costituzione del fondo patrimoniale”; 

11) “La risarcibilità del danno endofamiliare alla luce della recente giurisprudenza”; 

12) “Quali sono le conseguenze dell'inadempimento del contratto preliminare?” 

13) “Il contratto di appalto”; 

14) “Il riconoscimento del cognome materno, l’ultima pronuncia della Corte costituzionale e la svolta 

storica”; 

15) “Affitto e locazione, qual è la differenza?”; 

16) “Cosa sono le claims made?”; 

17) “L'offerta al pubblico e la promessa al pubblico, quali sono le differenze?”; 

18) “La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare determina l’interruzione, con 

effetti permanenti, della prescrizione del credito”; 

19) “Diritto alla bigenitorialità. (Corte di Cass. sez. I civ. sent. n. 21425 del 06-07-2022)”; 

20) “Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, gli elementi essenziali di 

identificazione”; 

21) “Addebito della separazione, l'assenza di rapporti sessuali giustificano l'infedeltà. (Cass. ord. 

22.09.22 n. 27771)”; 

22) “Il contratto di mutuo”; 

23) “La riforma del processo civile”; 

 

 
Collaboratore presso “Scuola Giuridica Salernitana” (aprile 2022 – luglio 2022) 

-www.scuolagiuridicasalernitana.com; 

Attività: elaborazione di massime giurisprudenziali, stralcio e pubblicazione delle sentenze nel 

portale “Giappichelli” (casa editrice dal 1921). Sentenze lavorate: 

- Autoriduzione del canone nelle locazioni commerciali, Cass civ sez III 29 gennaio 2021, n. 

2154; 

- Attivi di gestione in condominio, Cass civ. sez. IV 9 febbraio 2021, n. 3043; 

- Nullità della procura alle liti con sottoscrizione illeggibile, Cass civ. sez. III 18 febbraio 

2021, n. 4421; 

- Contestualità della garanzia ipotecaria risetto al sorgere dell’originario credito, Cass civ. 9 

aprile 2021, n. 9193; 

- La cessione di cubatura è atto traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale, S.U. 9 

giugno 2021 n. 16080; 

- L’assegnazione della casa familiare come tutela dell'interesse dei figli alla continuità della vita 

familiare, Sent. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 18641 del 9.06.2022; 

- La configurazione dell’illecito endofamiliare, Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148; 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E CERTIFICAZIONI ULTERIORI 

http://www.scuolagiuridicasalernitana.com/


 

 

 
 

- Inglese livello C1; English Speaking Board (International) Ltd, ESB Level 2 Certificate in 

ESOL International All Modes – (C1); 

 

 
- Esperienza linguistica a Eastbourne (Inghilterra), frequentazione corsi intensivi di lingua 

inglese presso College EF e conseguimento di certificazione linguistica (febbraio 2018); 

 
 

- Certificazioni ulteriori: attestato finale relativo al corso sul trattamento dei dati personali 

“La sicurezza dei dati – D.P.O.”, conseguito presso Università degli studi di Salerno 

(dicembre 2018); 

- Corso di formazione professionale Asset Manager presso iQera Italia S.p.A., Piazzale 

Luigi Sturzo 15 – 00144 Roma (maggio 2022); 

 

Argomenti trattati: Procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e 

sovraindebitamento); 

 
- Corso di formazione del programma “Excel” presso iQera Italia S.p.A., Piazzale Luigi 

Sturzo 15 - 00144 Roma (settembre - dicembre 2019); 

 
- Corso di inglese aziendale - livello C1 - presso Scuola “Wall Street English”, Piazzale 

Luigi Sturzo 15 - 00144 Roma (settembre - dicembre 2019); 

 
- Partecipazione a convegni giuridici di formazione professionale e conseguimento crediti 

formativi; 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point); 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi, software e dei social network; 

- Ottima conoscenza dei portali EPC (ex parte creditoris), Laweb, LoanStudio e BSS; 

 
INTERESSI 

- Volontaria dell’associazione “Make a wish Italia Onlus”, associazione che realizza i desideri dei 

bambini gravemente ammalati; 

- Nel tempo libero mi piace praticare dello sport come la palestra; 

- Ho frequentato un corso di danza classica per 14 anni, conseguendo il diploma; 

- Mi piace molto leggere, ascoltare musica e viaggiare. 

 



 

 

 

 
Daniela Evoluzionista 


