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Formazione 
 

 

18/02/22 Laurea magistrale in Economia Aziendale - Economia e Management 

di Impresa, Università “Giustino Fortunato - Telematica” di  

Benevento 
 110/110 con lode 

 
11/10/18 Master in Studi Economici Avanzati, “Università Giustino Fortunato – Telematica” di 

Benevento 

70/70 con lode 

 

13/02/17 Diploma di specializzazione biennale post laurea in Metodologie psicopedagogiche di 

gestione dell'insegnamento-apprendimento del diritto e dell’economia nella scuola secondaria 

di secondo grado, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

 100/100 con lode 

 

29/01/11 Master "Orientamento familiare e Conciliazione" presso l’Italian University Line IUL - 

INDIRE, Firenze 

 70/70 con lode 

 
1/1/10–30/11/10 Corso di perfezionamento "L’Avvocato del Minore" presso il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati e con la collaborazione del Tribunale per i Minorenni di Salerno 
 

2/2/10–30/10/10 Corso di formazione per Arbitro e successiva iscrizione nell'elenco degli Arbitri Consob - 

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa di Roma 
 

1/2/03–15/12/03 Master di perfezionamento per la preparazione di curatore fallimentare e per la gestione del 

contenzioso bancario, presso la LUMSA -Libera Università Maria Santissima Assunta- di 

Roma 
 70/70 con lode  
 

2/5/03–30/4/04 Corso di perfezionamento sul nuovo diritto societario preso la Cassa Nazionale di Previdenza 

ed Assistenza Forense di Roma 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21/2/03 Dottorato di ricerca in “Diritto dell'impresa in crisi” presso l’Università degli Studi Federico II 

di Napoli 
 110/110 

 

31/5/01 Abilitazione all'insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche ( classe di 

concorso A019) MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 

15/9/96–15/7/99 Scuola di Specializzazione in Diritto Civile e Commerciale “Guido Capozzi” di Napoli 

 
24/11/99 Abilitazione all'esercizio della Professione Forense presso la Corte d'Appello di Salerno 
 

18/12/95 Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno 
110/110 e lode 

 
13/7/91 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "F. De Sanctis" di Salerno 

60/60 

 
10/9/87   Diploma di Compimento Inferiore di Pianoforte conseguito presso il  

Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso 

         

                  07/05/2021  Certificazione EIPASS 7 moduli  

 

 

 

Attività professionale e scientifica 
 

 

21/10/2022 Idoneità al Dottorato di Ricerca in “Learning Sciences and Digital 

Technologies” dell’Università degli studi di Foggia, XXXVIII ciclo a.a. 

2022/2023  

 

01/10/2022 Tutor di disciplina E-Tutor presso l’Università “Giustino Fortunato”- Telematica di Benevento, 

nell’anno accademico 2022/2023, per gli insegnamenti di Diritto processuale e delle procedure 

concorsuali (L14 e L18), Diritto Commerciale (L14 e L18) e Diritto dei Mercati Finanziari ( 

LM77) 

 

7/3/17 - alla data attuale Giudice Onorario Minorile – Esperto minorile del Tribunale per i Minorenni di Salerno 

 
1/9/15 - alla data attuale Docente a tempo indeterminato di Discipline giuridiche ed economiche nella Scuola 

Secondaria di secondo grado - Ministero Istruzione e Merito 

 
1/9/13 - alla data attuale Avvocato Cassazionista iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi 

alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

 
1/10/10 - 31/12/15  Avvocato associato presso  la “Giordano & Associati Consulenti e Giuristi d'Impresa Salerno” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       1/7/10–alla data attuale       Difensore del minore iscritta nell'Elenco dei Curatori speciali e Difensori dei      minori del 

Tribunale per i Minorenni di Salerno 

 
1/2/00–30/9/10 Avvocato associato presso lo Studio Legale “Filippo e Giuseppe Romano” di Salerno 
 

16/12/99–alla data attuale     Avvocato iscritto all’Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno 
 

1/9/12–30/9/14 Cultrice della materia dell’insegnamento di Diritto e Legislazione Notarile presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 
 

21/5/10 Conciliatore societario professionista ex art. 3 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222  con le  

qualifiche integrative successive - Istituto Lodo Arbitrale Giustizia Civile A.D.R. 

 
1/2/96–15/3/99 Cultrice della materia degli insegnamenti di Diritto Commerciale e di Diritto Fallimentare 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

1/11/97- 15/3/99 Cultrice della materia dell’insegnamento di Diritto Bancario presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
 
 
 
 

Ulteriori esperienze e informazioni 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite mediante l'esperienza di avvocato. 

Ottime esperienze comunicative con i giovani adolescenti e con gli studenti universitari 

acquisite tramite le attività di insegnamento ed orientamento sia a scuola che all'università 

nello svolgimento di seminari in qualità di cultore della materia e dottore di ricerca. 

Ottime esperienze comunicative con i minori acquisite mediante l'attività di avvocato 
del minore e giudice onorario minorile 

Buona esperienza comunicative acquisita come orientatore familiare tramite l'adozione 
della metodica dei casi nei corsi di orientamento familiare. 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership come responsabile del gruppo di consulenti legali presso la Giordano 

Associati; Leadership nell'associazioni di solidarietà/ volontariato - Rotary - come 

Presidente e Segretario di club, Assistente del Governatore, Presidente di Commissione 

distrettuale e Delegato del Governatore. 

Leadership come responsabile di progetto, esperto, tutor e referente per l’ attuazione nei 
progetti scolastici con gli alunni e nei PON FSE, nonché nelle attività di impresa formativa 
simulata (Alternanza scuola lavoro - PCTO)



 
 

 

 

 

Competenze professionali Competenze di ricerca acquisite quale membro di gruppi di ricerca dell'Università di 
Salerno in vari progetti di ricerca, taluni sfociati anche in pubblicazioni personali. 

Partecipazione all'attività didattica (seminari e ricevimento studenti) e alle sedute di esame in 
qualità di cultore della materia. 

Membro del Comitato Scientifico della Camera per i Minori di Salerno cui partecipa dal 

2010. Membro della Commissione di reperimento dati per l'Indagine sul disagio minorile 

nelle scuole della provincia di Salerno realizzato dalla Camera per i Minori "Anna 

Amendola". 
 
 

Relazioni a seminari - 05 giugno 2017 Relatrice al Convegno "Si Bell No Bull" organizzato dalla Conferenza 

Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania sul fenomeno del bullismo e 

del cyberbullismo per la sensibilizzazione dei Dirigenti Scolastici della Campania sulla 

nuova legge sul Cyber-bullismo con relazione dal titolo "I risvolti penali del cyberbullismo", 

tenutosi all'IPEOA "Roberto Virtuoso" di Salerno 

- 12 novembre 2017 Relatrice al Seminario Distrettuale Interact- Campania Calabria 

"Insegnami ad amare: percorso di educazione ai sentimenti" con relazione dal titolo 

"Imputabilità e Responsabilità della persona minore di età" 

- 5 e 19 dicembre 2017 Relatrice al Corso di formazione docenti "Bullismo e 

Cyberbullismo a scuola: fenomeno sociale o giuridico?"  Formazione di ambito 

Regione Molise, presso l'IISS "Alfano da Termoli" di Termoli 

- 22 febbraio 2020 Relatrice al Convegno “Privacy e Sicurezza Informatica” Formazione 

d’Ambito Regione Campania  tenutosi a Paestum  

 

 

Corsi di Formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura 

  

▪Corso P18001 del 2018 "Pratica del Processo Minorile civile e penale" svoltosi dal 15 al 17 gennaio 2018 a Scandicci-

Castelpulci  

▪Corso T17017 del 2017 "La devianza minorile nella prospettiva di tutela interna ed internazionale" svoltosi il 15 e 16 

giugno 2017 nell'Istituto penale per i minorenni di Nisida 

▪Corso P18001  del 2020 "La devianza minorile nella prospettiva di tutela interna ed internazionale" svoltosi il 15 e 16 

giugno 2017 a Scandicci – Castelpulci 

▪Corso P18001 del 2021 "Pratica del Processo Minorile civile e penale" svoltosi dall’ 08 al 10 luglio 2021 a Scandicci- 

Castelpulci 

▪Corso P18001 del 2022 "Pratica del Processo Minorile civile e penale” svoltosi dall’11 al 13 luglio 2022 a Scandicci-

Castelpulci 

 
 
Seminari 

Ha partecipato, talvolta anche come responsabile scientifico, ai cicli di formazione continua per avvocati in materia 

di diritto minorile, organizzati dalla Camera dei Minori di Salerno "Anna Amendola", in collaborazione con il 

Tribunale per i Minorenni ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno: 

- Ciclo di formazione "l'Infanzia Negata" organizzato dalla Camera per i Minori di Salerno 

"Anna Amendola": ciclo di n. 6 incontri di formazione ed aggiornamento sul territorio tra gli 

operatori del settore minorile; 

 

- Ciclo di formazione di n. 12 incontri "Lessons di diritto minorile" organizzato dalla Camera 

per i Minori di Salerno "Anna Amendola"; 

 

- Ciclo di seminari "Pillole di psicologia all'ora del tè" riservato ai soli soci della Camera per i 

Minori di Salerno "Anna Amendola"; 

 



 
 

 

 

 

- Ha partecipato al ciclo di 12 incontri sul disagio del minore nelle controversie di famiglia dal 

titolo "dall'Altare al Tribunale…quale rischi per i figli", organizzato dalla Camera per i 

Minori di Salerno "Anna Amendola"; 

 

- Ha partecipato al ciclo di seminari di aggiornamento riservato ai soli soci della Camera per i 

Minori di Salerno "La Filiazione naturale dopo la riforma: figli matrimoniali e figli non 

matrimoniali"; 

 

- Ha partecipato quale membro del Comitato scientifico al Convegno "Separazioni conflittuali 

e mediazione familiare" organizzato dalla Camera per i Minori di Salerno 

 

- Ha partecipato al corso di formazione per l'avvocato del minore "Gli aspetti sostanziale e 

processuali della legge 219/12 in materia di riconoscimento dei Figli Naturali". 

 

- In qualità di responsabile scientifico, ha partecipato ai 12 incontri del corso "Avvocato del 

minore " organizzato dalla Camera per i Minori di Salerno "Anna Amendola" in collaborazione 

con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ed il Tribunale per i Minorenni di Salerno; 

 

- Ha partecipato al Convegno: "Legge 219/2012: i figli sono tutti Uguali", organizzato 

dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Avvocati di Famiglia Sezione di Salerno; 

 

- Ha partecipato nel 2014 al Convegno Nazionale "Essere tra diritti e doveri: il minore nel 

sistema delle responsabilità", organizzato dalla Unione Nazionale Camere minorili; 

 

- Ha partecipato ai seminari del corso "Diritto delle Relazioni familiari", nel programma di 

formazione 2015-2016 dell'Ordine degli Avvocati di Salerno in materia di diritto di famiglia e 

minori; 

 

- Ha partecipato ai seminari “ Minori vittime di violenza assistita” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Unicef e Ordine Assistenti sociali della 

Campania 

 

- Ha partecipato ai seminari del "Corso di Diritto di Famiglia nell'Unione Europea" 

organizzato dalla Camera per i Minori di Salerno in collaborazione con l'Università degli Studi 

di Salerno; 

 

- Ha partecipato al ciclo di incontri sul "Bullismo e Cyberbullismo" organizzati dalla Camera 

per i Minori di Salerno con la partecipazione dell'Associazione De Iure Condendo nel 2017; 

 

-  Ha partecipato nel 2017 al seminario "Minori e social Media" organizzato nella Sala Minerva 

del Senato della Repubblica dall'Unione nazionale Camere Minorili in collaborazione con 

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; 

 

- Ha partecipato nel 2018 al seminario " Rapporti personali e patrimoniali nell'unione civile e 

nella convivenza" organizzato dalla Camera per i Minori di Salerno; 

 

-  Ha partecipato nel 2021 ai seminari del corso di formazione "Le relazioni familiari tra diritto e 

prassi del Tribunale di Salerno" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in 

collaborazione con la Camera per i Minori di Salerno.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Corsi di formazione per docenti 

1) Alunni Bes e Dsa certificazioni e PDP. Formazione di ambito Regione Molise (25 ore)    

2) Bullismo e Cyberbullismo. Spettro di comportamento di cyberbullying. Corso dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore Milano (50 ore) 

3) Ricerca-Azione per la programmazione di percorsi di Alternanza scuola lavoro. Formazione di ambito Regione Molise 

( 25 ore) 

4) Docenti Digitali 2017. Piattaforma e-learning Weschool (25 ore) 

5) Competenze digitali: piattaforma moodle e applicativi Gsuite (25 ore) 

6) I giovani e la rete: privacy e sicurezza. Formazione di ambito Regione Molise (25 ore) 

7) Minori e social Media, Formazione patrocinata dal Senato della Repubblica, Garante per la protezione dei dati 

personali, Consiglio Nazionale Forense e Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la 

Famiglia ( 8 ore) presso la sala Minerva del Senato della Repubblica. 

8) Bullismo e cyberbullismo: 4 corsi di formazione sulla piattaforma e-learning ELISA per i docenti referenti per il 

contrasto del bullismo e dl cyberbullismo.( 25 ore ogni corso: tot. 100 ore) 

9) Generazioni soci@l ….Amici in rete per dire NO al bullismo (25 ore) 

10)  Metodologie e tecniche per la didattica a distanza (25 ore) formazione d’ambito                          

11) Pedagogia e organizzazione per i nuovi scenari organizzato dall’A.N.DI.S. (4 ore) 

12) L’educazione finanziaria nei Cpia, a cura della Banca d’Italia- Progetto Edufin Cpia (8 ore) 

13) Bullismo e cyberbullismo:  percorso formativo per la redazione del documento di e-policy dell’I.I.S. B. 

Rescigno di Roccapiemonte sulla piattaforma generazioni connesse Safer internet centre (30 ore) 

14) Bullismo e cyberbullismo:  percorso formativo per la redazione del documento di e-policy del CPIA di 

Salerno sulla piattaforma generazioni connesse Safer internet centre (30 ore) 

15) Avanguardie educative - Aule Laboratoriali disciplinari - referenti (25 ore), formazione d’ambito  

16) General English ( 100 ore ) presso la St. Catherine’s High School- Pembroke-Malta, A Class Academy of 

English ( e in blanding modality). 

17) Teacher traning – CLIL  (25 ore) presso la St. Catherine’s High School- Pembroke-Malta, A Class Academy 

of English 
 
 
 

Progetti europei, Erasmus plus, Referente attuazione/Tutor/Esperto in attività di Alternanza scuola-lavoro e 

PON FSE e FSR 

1) Referente del progetto di Alternanza scuola lavoro "Impresa Formativa Simulata" Alter@lfa dell’IISS Alfano da 

Termoli di Termoli.     

2) Referente  del progetto "A scuola di open coesione" per l’ a.s. 2017-2018 per cui ha ricevuto il bonus docenti. 

3) Tutor di Alternanza scuola lavoro per le classi terze e quarte negli anni 2016-2017 e 2017-2018 presso l’IISS Alfano da 

Termoli di Termoli. 

4) Tutor del progetto Unicredit "Start up Your life" a.s. 2017-2018 svolto nell’IISS Alfano da Termoli di Termoli. 

5) Tutor del progetto PON FSE 3781 del 05.04.2017  "Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro Alter@lfa".

      

6) Esperto del progetto Pon FSE 2775 del 08.03.2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”  

7) Referente ed Esperto del gruppo di lavoro per la creazione della e-policy di istituto del Liceo B. Rescigno di 

Roccapiemonte per  cui ha ricevuto il bonus docenti a.s. 2019-2020   

8) Componente gruppo di lavoro per la creazione  del curriculum di educazione civica del liceo B. Rescigno per 

l’a.s. 2019-2020 

9) Referente per il bullismo ed il cyberbullismo dell’I.I.S. B. Rescigno per l’a.s. 2019-2020 

10) Referente gruppo di lavoro per la creazione del curriculum di educazione civica del CPIA di Salerno nell’a.s. 

2020-2021 



 
 

 

 

 

11) Componente gruppo di lavoro redazione progetti Pon “Apprendimento e socialità 2021” del CPIA di Salerno a.s. 

2020-2021 

12) Referente per il bullismo ed il cyberbullismo dell’I.I.S.  B. Rescigno per l’a.s. 2021-2022 

13) Tutor di Percorsi pel le competenze trasversali e l’orientamento nell’I.I.S. B. Rescigno per l’a.s. 2021-2022 

14) Esperto del progetto Pon FSE CA 2021 Interazione e socialità modulo “Mi oriento nella mia quotidianità 3” a.s. 

2021-2022 

15) Referente per l’attuazione Pon FSE CA 2021- 3 InterAZIONE & Socialità’” a.s. 2021-2022 

16) Referente per l’attuazione Pon FSE CA 2019-45 Full Inclusion: percorsi multiculturali creativi 2021-2022 

17) Vincitrice della borsa di studio Mobilita’ Erasmus Plus-Ka Docenti E Personale Ata per Il Progetto “Training-

School Staff Training To Support Pupils’ Growth As European Citizens” Cod.  2020-1-It02-Ka101-077787 (job 

shadowing Valencia- Spagna), a.s. 2021-2022 

18) Vincitrice borsa di studio mobilità Erasmus plus “+” progetto n.progetto n° 2021-1-it02-ka121- SCH-

000003519”  convenzione n. 2020-1-it02-ka120-sch-094832 (job shadowing Celie- Slovenia), a.s. 2021-2022 

19) Vincitrice della borsa di studio mobilità Erasmus Plus Ka Docenti e personale Ata per il progetto Training-

School Staff Training To Support Pupils’ Growth As European Citizens” Cod.  2020-1-It02-Ka120 SCH 094830 

(corso strutturato di inglese a Malta), a.s. 2022-2023. 

 

 

Pubblicazioni 

 
 

Anno 1999: Imprenditore agricolo e trasferimento d'azienda, in "Nuova Disciplina del Capital gain e profili 

tributari dei trasferimenti di azienda", Edizione Simone Napoli  

Anno 2001: Misure patrimoniali antimafia e tutela dei creditori, nota a Tribunale di Palermo 7 febbraio 2000, in 

Rivista di Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, n. 4, 2001, II, p. 1066, Cedam Padova 

 

 
Salerno, 22 ottobre 2022 

         Daniela Grimaldi 

 


