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DATI PERSONALI 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Da novembre 2012 ad oggi esercizio in proprio della professione presso il proprio studio sito in 
Genova, Corso Mentana 4/4 con competenze nel settore civile e nel recupero crediti per diversi 
studi legali. In particolar modo nel settore del recupero crediti attività di procuratrice sul territorio 
ligure in nome e per conto dello Studio Legale dell’Avv. Giovan Battista Santangelo di Roma per 
MB Credit Solutions spa, AK Nordic, Intesa San Paolo spa, Marte spv nonché attività di 
procuratrice sul territorio ligure in nome e per conto della società Officine Spa di Roma per Enel 
Energia, Servizio Elettrico Nazionale Spa, Meta Energia, Edison Energia, Engie spa 

 
Da giugno 2017 elezione come Consigliera con delega ai beni comuni e tutela ambiente presso il 
Municipio I Centro Est della città di Genova 

 
Da agosto 2017 a marzo 2019 inserimento nell’elenco dei legali per il patrocinio dell’Asl 3 
Genovese nel settore civile 

 
Da giugno 2016 a gennaio 2019 inserimento nell’elenco dei legali per il patrocinio dell’Asl 2 
Savonese nel settore civile 

 
Da luglio 2015 a giugno 2018 attività di sostituzione in udienza per conto dell’Inps 

 
Da aprile 2011 a novembre 2014 attività di sostituzione in udienza per conto dell’Inps 

 
Da settembre 2008 a novembre 2012 attività di collaborazione in materia civile presso lo Studio 
Baldazzi, Via F.Pozzo, 21/1 

 
Da febbraio 2007 a luglio 2008 attività di collaborazione in materia civile e diritto dei consumatori 
presso lo Studio Taula, Via Assarotti 50/3 

 
Da novembre 2005 a luglio 2008 attività di consulenza nell’associazione ACU- Associazione 
Consumatori Utenti 

 
Gennaio 2005 - Febbraio 2007 attività di collaborazione in materia di polizze fideiussore presso lo 
Studio Legale Scofone, Via Assarotti 36/8 

 
Marzo 2003 - Gennaio 2005 attività di praticantato in materia civile presso lo Studio Legale 
dell’Avv. Giovanni Calisi, via Maragliano 10/6 

 
Novembre 2002 - Marzo 2003 attività di praticantato in materia civile presso lo Studio Legale 
dell’Avv. Paolo Aiachini, via XX Settembre 8/13 



ISTRUZIONE 
 

Gennaio –Maggio 2009: corso di formazione per Protocollo di Conciliazione sperimentale Iride- 
Consumatori organizzato da Iride Mercato s.p.a 

 
Settembre – Novembre 2007: corso di formazione “Il diritto dei consumatori: dalle leggi 
all’effettività”, istituito in base al D.M. delle Attività Produttive 23 Novembre 2004 e Decreto della 
Direzione Generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori 2 Marzo 2006, 
organizzato dal Dipartimento Casaregi dell’Università di Genova e dall’Istituto di diritto 
comparato Angelo Sraffa dell’Università Bocconi di Milano, sulla base di una convenzione 
sottoscritta con Unioncamere 

 
 

2006 Conseguimento titolo di avvocato presso la Corte d’Appello di Genova 
 
 

2003 Conseguimento attestato di frequenza alla Scuola Forense M. De Andrè presso l’Università 

degli Studi di Genova 

 
2002 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova in data 17 

ottobre 2002.Tesi in Diritto Penale II: “Statuto Penale degli appartenenti ai Servizi di Sicurezza”. 

Relatore Prof. Paolo Pisa. Votazione: 110 / 110 
 
 

1997 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Andrea D’Oria di Genova. 

Votazione: 58 / 60 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Uso e gestione di PC con i sistemi operativi Windows e nello specifico del software Office (Excel, 
Word), di Outlook Express e Internet Explorer/Navigator. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Francese: buono scritto, letto e parlato. 

Inglese : sufficiente scritto, letto e parlato. 

 
Autorizzo, ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e/o modificazioni, al trattamento dei 
dati personali da me trasmessi 

 
 
 

Avv. Daniela Marziano 


