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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Caiulo Daniele  

Indirizzo(i)   
   Residenza: Via Flores n. 8        72100 Brindisi 

Telefono(i) 0831412578 Cellulare 3280498683 

E-mail daniele.caiulo@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 28 giugno 1981 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Avvocato, Consulente legale, Giurista d’Impresa 

  

Esperienza professionale  

 
 

 
 

 

 

Date  Aprile 2006 ad OGGI 

                     Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brindisi dall’anno 2009. 
Svolgo la professione di avvocato in proprio occupandomi di diritto civile, con particolare riguardo alla 
contrattualistica, diritto delle assicurazioni, al diritto delle locazioni e condominio oltre  al 
risarcimento del danno, al recupero del credito ed al diritto di famiglia e del lavoro.  
Ho ricevuto altresì incarichi legali per conto di Amministrazioni Giudiziarie e Curatele Fallimentari. 
Ho ricoperto l’incarico di Curatore fallimentare ed  Ausiliario del Giudice in Procedure Esceutive 
Immobiliari.  
L’attività svolta può essere definita come “lawyering”, comprendendo la gestione delle studio legale, 
l’amministrazione delle pratiche, lo studio delle controversie, la ricezione del cliente, l’attività di 
udienza e cancelleria, la redazione di pareri, la corrispondenza con clienti e colleghi, oltre le altre 
attività connesse.  

Date  Maggio 2011 ad OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti  Mediatore civile e commerciale 

Principali attività e responsabilità  Svolgo l’attività di mediatore civile e commerciale presso la Camera di Conciliazione Italiana. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

01/12/2010 → 03/03/2011 

Avvocato di studio notarile 

Ho collaborato presso uno studio notarile in qualità di avvocato consulente. Mi sono occupato 
prevalentemente di contratti immobiliari e in genere di atti notarili. 
L’attività ha richiesto anche il colloquio diretto con il cliente e la gestione della tempistica per 
addivenire alla stipula, con la preparazione della documentazione richiesta per la ciascun tipo di 
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atto.  
 

    

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

2006 – 09/2012 
Avvocato presso Studio Legale Montanaro 
Subito dopo la laurea ho iniziato il periodo di praticantato presso lo studio legale Montanaro, all’interno 
del quale sono rimasto da avvocato dal 2009 sino a settembre 2012, decidendo di aprire in proprio 
uno studio legale. Mi sono occupato presso detto studio di contenzioso civile, in materia per lo più di 
diritto commerciale, contrattualistica, risarcimento del danno, condominio e diritto fallimentare.  

Date 20/02/2009 - 10/06/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di diritto 

Principali attività e responsabilità Ho ricoperto l'incarico di docente di diritto delle imprese ristorative presso l'Istituto Alberghiero di 
Brindisi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.A.R. s. Pertini 
Via Appia, 72100 Brindisi (Italia) 

Tipo di attività o settore Educazione e formazione 
  

Date 20 febbraio 2009 - 10 giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e responsabilità Docente di diritto civile presso l'Istituto Istruzione Professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.P. di Brindisi 
72100 Brindisi (Italia) 

Tipo di attività o settore Educazione e formazione 
  

Date 10 settembre 2007 → 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Redazione giuridica 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato alla redazione del Codice di Diritto Penale 2008 per la casa editrice giuridica Dike. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dike Giuridica 
  

Date 10 settembre 2008 → 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione giurdica 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato alla redazione del Codice di Diritto Amministrativo 2009 per la casa editrice Dike. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dike Giuridica 
  

Date 20 ottobre 2008 → 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione Giuridica 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato alla redazione di massime e commento a sentenze di diritto amministrativo all'interno 
del database informatico dejure giuffrè. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giuffrè 
  

Istruzione e formazione  
 

 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

 
 

 
 

 

   9 maggio 2011 – 25 maggio 2011  

Corso in Mediazione Civile e Commerciale 

Corso post laurea per l’attività di mediatore civile 
 

   Camera di Conciliazione Jonica 
Taranto (Italia) 

Specializzazione post laurea 
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Date 20 ottobre 2006 - 20 giugno 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso post laurea per la specializzazione all'esercizio delle professioni legali. 
VOTO 70/70 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università del Salento 
73100 Lecce (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione post laurea 

  

Date 03 gennaio 2001 - 21 aprile 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari 
Bari (Italia) 
VOTO 105/110 

  

Date 10 settembre 1999 - 30 dicembre 2000  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ho sostenuto 8 esami presso la facoltà di economia aziendale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università commerciale L. Bocconi 
Via Sarfatti, Milano (Italia) 

  

Date 10 settembre 1994 - 10 giugno 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Benedetto Marzolla 
72100 Brindisi (Italia) 
VOTO 90/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) I
t
a
l
i
a
n
o 

Comprensione Parlato Scritto 

  

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Altra(e) lingua(e)  B2  Utente autonomo  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Autovalutazione  C2  Padronanza  C2  Padronanza  C2  Padronanza  C2  Padronanza  B2  Intermedio sup.  

Livello europeo (*)  

Inglese  

Spagnolo / Castigliano  

 
 
 

Link a video presentazione in 
lingua inglese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6V1XzcuKNqc 

  

file:///D:/d:/ootmpoffline2/ECV-42514.odt/%3f%3f%3fit/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/it
http://www.youtube.com/watch?v=6V1XzcuKNqc
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Capacità e competenze sociali - Versatilità ed ottima capacità di adattamento e resistenza allo stress, maturata nel corso 
dell'esperienza di libero professionista. 

- Buone doti di collaborazione con i colleghi. 

- Buone doti di comunicazione maturate per mezzo della gestione personale dei clienti. 

- Determinazione al raggiungimento del risultato. 
  

Capacità e competenze organizzative - Ottima gestione del tempo e delle pratiche.  

- Puntualità, precisione, costanza. 

- Attitudine al problem solving. 
  

Capacità e competenze tecniche - Lawyering 

- Redazione di atti e contratti. 
- Contenzioso legale in diritto civile. 

- Redazione di testi giuridici. 

- Gestione del cliente.  

- Gestione dell'agenda. 
- Docenza. 

  

Capacità e competenze informatiche - Ottima navigazione in internet. 

- Ottimo utilizzo di programmi di video scrittura.  

- Ottima conoscenza dell'intero pacchetto Office ( Excel - Word etc. ) 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Membro del Rotaract Club di Brindisi con incarico di Tesoriere nell'anno 2008/2009 e Presidente per 
l'anno 2009/2010. 

 

Autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei miei dati personali in base al d.lgs 

196/2003 
 
Brindisi lì, 20 dicembre 2012 

Daniele Caiulo 


