DANIELA DI MILIA
Cell. : +39 347 0404796
E-mail : danieladimilia@tiscali.it

PROFILO PROFESSIONALE
Sono un avvocato e assistente amministrativa presso l’Ufficio Gare e Contratti dell’Accademia di
Belle Arti di Brera, dove mi occupo attivamente della redazione e pubblicazione, mediante utilizzo
di portali elettronici, di gare e procedure specifiche di affidamento nel settore degli appalti pubblici,
nonché della contrattualizzazione e gestione degli affidamenti derivati.
In precedenza, ho esercitato per quattordici anni la libera professione come avvocato civilista,
mediante collaborazione con studi legali strutturati, specializzati in diritto civile e commerciale.
In tali contesti mi sono interfacciata con primarie aziende di riferimento nei rispettivi settori
(assicurazioni, food, automotive, acciaio, luxury goods), fornendo loro consulenza ed assistenza
legale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, previo esame delle alternative percorribili e
sempre in un'ottica di analisi costi-benefici. In particolare, ho acquisito esperienza nella gestione di
multinazionali francesi e svizzere, sviluppando un approccio diversificato in funzione delle
peculiarità di ciascun paese.
Ho ottenuto il titolo di Conciliatore d'Impresa e affinato le tecniche di gestione dei conflitti
acquisite in tale sede per fornire ai clienti strumenti integrativi per la composizione e risoluzione
alternativa delle controversie, mediante assistenza nelle procedure di mediazione.
ESPERIENZE PROFESSIONALI


2019/2017

Accademia di Belle Arti di Brera – Milano

Quale assistente amministrativa presso l’Ufficio Gare e Contratti fornisco supporto nella
gestione di gare d’appalto e di procedure di affidamento diretto per forniture e servizi di
importo inferiore e superiore ad € 40.000, effettuate tramite MEPA o altre centrali di
committenza regionale (SINTEL_ARCA Regione Lombardia).
L’incarico comprende la predisposizione e pubblicazione di disciplinari e capitolati di gara,
estendendosi all’istruttoria in fase di aggiudicazione (verifica requisiti ex art. 80 D.Lgs.
50/2016) e alla redazione e gestione dei contratti derivati, anche mediante stesura di
eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto.
Mi occupo inoltre dell’adesione a Convenzioni attive stipulate da CONSIP e della gestione
dei contratti stipulati.


2016/2009

Studio Legale Danovi & Giorgianni Milano
(specializzato in diritto civile e
dell’esecuzione civile, diritto di famiglia,
diritto commerciale, industriale, societario,
fallimentare e bancario, arbitrato)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16

Ho collaborato attivamente con il dipartimento di diritto civile con funzione di assistenza,
consulenza e gestione del contenzioso civile giudiziale e stragiudiziale a supporto di primarie
compagnie di assicurazione del credito, italiane ed estere, e di aziende leader di settore.
Negli anni di grave congiuntura economica ho consolidato l’esperienza nel settore Insolvency, con
particolare riferimento a fallimenti, concordati preventivi e altre procedure concorsuali, anche
estere, specializzandomi inoltre nell’impostazione e nella gestione fattiva dell’attività di recupero
crediti.
In particolare, ho pianificato e gestito in autonomia l’intera attività di legal debt recovery per conto
di una multinazionale (filiale italiana nel settore beverage) in fase di liquidazione, conseguendo il
recupero di una elevata percentuale di crediti contestati o in sospeso, implementando l’attivo da
destinare alla fase liquidatoria e apportando così allo Studio un fatturato incrementale.
Mi sono inoltre occupata dei procedimenti di delibazione ed exequatur per il riconoscimento e
l’esecuzione in Italia di sentenze e lodi arbitrali di diritto estero.


2008/2007

Studio Legale Bissi Martini Rodolfi Vivori Milano
(fiduciario di primarie compagnie di assicurazione
specializzato in diritto civile e dell’esecuzione
civile, diritto assicurativo e contratti di agenzia
assicurativa)

Ho collaborato fattivamente con funzione di assistenza, impostazione e gestione del
contenzioso civile ordinario con particolare riferimento al settore della responsabilità civile
generale (responsabilità professionale, infortunistica stradale e sul lavoro), del diritto
assicurativo e dei rapporti e contratti di agenzia in campo assicurativo.
Nello specifico mi sono occupata della gestione degli interi fascicoli di causa mediante attività di
studio e analisi delle singole pratiche, ricerca dottrinale e giurisprudenziale, partecipazione alle
udienze, redazione atti, ricorsi e memorie.


2006/2003

Studio Legale Barbini Cleva Covelli Parravicini Milano
(specializzato in diritto civile e amministrativo)

Ho sostenuto la pratica legale acquisendo esperienza in ambito civilistico nei settori del diritto
assicurativo e responsabilità civile, infortunistica, insolvency, recupero crediti e diritto di famiglia,
affiancando ed assistendo il dominus nella gestione dei clienti, del contenzioso giudiziale e nella
consulenza stragiudiziale, prestata mediante la redazione di pareri su molteplici tematiche di
diritto civile.
Durante la pratica ho progressivamente acquisito autonomia nella redazione di atti, ricorsi e
memorie e nella partecipazione alle udienze, e sono stata incaricata della supervisione e
ripartizione tra i praticanti di studio degli adempimenti da effettuarsi presso gli uffici di
cancelleria civile del Tribunale ordinario, del Lavoro, del TAR e del Giudice di Pace.


2003/2002

Tribunale per i Minorenni di Milano

Ho intrapreso una collaborazione formativa volontaria presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano, svolgendo un’attività di supporto alla cancelleria civile e quale aiuto ad un Giudice
onorario con funzione di esame, analisi e ricostruzione dei fascicoli, disamina documenti e
relazioni di medici e servizi sociali, stesura bozze di ricostruzione cronologica degli elementi di
fatto dei procedimenti pendenti, funzionali alla redazione degli atti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16

Ho acquisito esperienza diretta nella dinamica e nel funzionamento dei procedimenti giudiziari
riguardanti i minori all’interno dell’Istituzione preposta alla loro tutela.
ISTRUZIONE / FORMAZIONE
.
 Giugno/Ottobre 2009: Conciliatore d’Impresa, mediante attestato rilasciato da Prodest Srl
accreditata presso il Ministero di Giustizia quale Ente di formazione per la mediazione civile


Settembre 2006: conseguito titolo di Avvocato presso il Distretto della Corte di Appello di
Milano



Settembre/Dicembre 2005: Corso di Preparazione Intensivo all’Esame di Avvocato, con
diploma conseguito presso l’istituto “Just Legal Services” di Milano



Ottobre 2004: conseguita Abilitazione al Patrocinio quale praticante abilitato



Marzo 2003 (Anno Accademico 2001/2002): Laurea in Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di Milano, con tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo "Il divorzio su domanda
congiunta dei coniugi". Relatore: Prof. G. Tarzia; Correlatore: Prof. F. Danovi. Votazione:
103/110



Luglio 1993: Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso il Liceo Linguistico
Internazionale di Milano con votazione 55/60

LINGUE STRANIERE


Francese – conoscenza professionale, scritto e parlato



Inglese – utente autonomo, scritto e parlato (soggiorni studio a Londra ed Exeter, e negli Stati
Uniti presso il Domenican College di San Francisco, CA)



Tedesco – conoscenza base, scritto (soggiorni studio a Salzburg, Heidelberg ed Augsburg)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Familiarità con i sistemi operativi Windows, Word, Excel, Microsoft, Outlook Express
Dimestichezza con la ricerca su banche dati giuridiche, utilizzo dei portali elettronici della Pubblica
amministrazione e centrali di committenza regionale, navigazione in internet
DATI PERSONALI
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Nazionalità:
Stato civile:
Residenza:

16/12/1974
Roma
Italiana
Nubile
Corsico (Mi), Via Marco Polo 7

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16

