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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CIRANNI DANIELA  

Indirizzo  PIAZZA GULLO N. 6, COSENZA  

Telefono/ Cellulare  

 

+39 0984.011683   +39.339.1123939 

Fax  +39.178.6045076 

 

CRNDNL79L59H490C  

E-mail/Pec   avvdaniela.ciranni@yahoo.it  / avv.danielaciranni@pec.giuffre.it  

 

Nazionalità  Italiana  

 

Luogo e Data di nascita  ROGLIANO (CS) 19.07.1979 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di lettura  Buono 

FRANCESE 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura           

 Scolastica 

Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•   Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Siena  
conseguita in data 13.04.2004 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   Stage formativo post laurea dal 01.06.2004 al 31.12.2004 presso l’Agenzia 
del Demanio di Roma “Area legale e contenzioso amministrativo”.   
 

 Dal 2004 al 2006 Praticantato per l’accesso all’esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione forense 
 

 Dal 10.01.2008 è iscritto presso l’Albo degli Avvocati presso il Consiglio 
dell’Ordine del Tribunale di Cosenza. 

 

 Dal febbraio 2008 esercita la professione presso il proprio Studio Legale in 
Cosenza, con specializzazione in Diritto Civile, Amministrativo e Tributario . 

 

 Dal 2011 al 2015 partecipazione presso Scuola di Alta Formazione 
Giuridica di Cosenza dei seguenti seminari: 
- Il lavoro pubblico e il Dlgs 150/2009 
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- La responsabilità civile da circolazione stradale  
- Il nuovo processo Tributario 
- La mediazione nelle controversie civili 
- Il contenzioso in materia matrimoniale 
- Gli appalti pubblici e il nuovo regolamento di esecuzione 
- Il Nuovo rito fallimentare  
- Tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: profili penali. 
- Contratti dell’impresa e la tutela dei consumatori. 

 
 

 Nell’anno 2012-2013 frequenza di corso perfezionamento lingua inglese 
presso la Robert’s School di Cosenza.  
 

 Nel Maggio 2016 ha frequentato il seminario organizzato dall’istituto Etico 
per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti di Roma (IEOPA) “Due 
giorni di appalto di fronte al recepimento delle direttive comunitarie”.  

 

 Ha tenuto nel mese di Luglio 2016, in qualità di docente, il Corso di 
Formazione per Gestori della Crisi da Sovra indebitamento (D.M. 
202/2014) -1^ Edizione - indetto dalla Camera di Commercio di Cosenza. 
 

 

 Nel Dicembre 2016 ha frequentato presso L’istituto Etico per 
l’Osservazione e la Promozione degli Appalti di Roma (IEOPA) il seminario 
“Simulazione di sedute di gara e nuove pratiche di comportamento in sede 
di esecuzione dei contratti pubblici”. 

 

 Cura gli interessi di molte imprese edili locali con particolare attenzione alla 
contrattualistica ed agli aspetti fiscali nonché a tutto il diritto immobiliare. 
 

 Esperta in materia di risarcimento danni con particolare riferimento 
all’infortunistica stradale ed alle tematiche connesse alla circolazione dei 
veicoli. 
 

 Si occupa di Diritto del Lavoro sia in sede contrattualistica, sia in sede 
giudiziaria ed è iscritto a diverse Associazioni Professionali che 
approfondiscono le tematiche legate al mondo del lavoro. 
 
 

 
In fede. 

Daniela Ciranni  


