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  Cittadinanza italiana. 

Nata a Verona il 19.06.71, nubile. 

Possesso della patente automobilistica B. 

Diploma magistrale nel 1991 presso l’Istituto Orsoline FM. 

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bologna in data 12.07.95 
(votazione 101\110). 

Esame di Stato per Abilitazione alla professione di Avvocato nel Novembre 1998. 

Esercizio della professione con iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verona dal 
Maggio 1999. 

Lingua straniera: inglese (capacità di lettura scolastica). 

Conoscenze informatiche: utilizzo del pacchetto Office, navigazione web, posta 
elettronica, sistema informatico PCT; ampia esperienza nell’uso delle banche 
dati giuridiche. 

 

************* 

ESPERIENZA 

  Attività in libera professione svolta dal 2001 al 2019 su incarico di ATER di Verona, 
per il recupero della morosità (procedure giudiziali ordinarie di sfratto e 
procedure RD 1165\38), procedure di decadenza LR 10\96, 39\17; fasi esecutive 
di rilascio con gestione di ogni fase. 
Assistenza stragiudiziale e giudiziale offerta per Ater di Verona per la gestione di 
vertenze condominiali\vicinali. 
Difese penali in materia di occupazione abusiva di proprietà Ater e omessa 
dichiarazione dei redditi ai fini del calcolo del canone locativo. 
 
 
Attività in libera professione svolta dal 2003 al 2019 presso Autostrada BS Pd spa 
per il recupero giudiziale del risarcimento dei danni derivati alle strutture 
autostradali presso le autorità competenti (Veneto-Lombardia). 
 
 
Attività in libera professione dal Maggio 1999 in forma continuata. 
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Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici concernenti il diritto sostanziale 
e il diritto processuale civile e in particolare cause o vertenze di diritto civile in 
genere; contrattualistica, diritto di famiglia; diritto successorio e cause ereditarie; 
diritti reali; risarcimento danni in generale; diritto condominiale, locazioni civili e 
commerciali, sfratti, recupero crediti; procedure esecutive mobiliari e immobiliari.  

Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta ai privati. 

Redazione ed elaborazione di atti giuridici; pareri. 

Assistenza e partecipazione a Mediazioni D.lgs 28\10 (obbligatorie e facoltativa). 

Incarichi svolti negli ultimi due anni (requisito contemplato nell’avviso pubblico 
prot.n. 0016776 del 02.09.19, art. 1 sub 2)):  
SEZIONE A) Zambelli Sara\Ferrari Thomas – Centro Dentale La Fucina\Gazzoli 
Roberto – Pellicari-NI.PE srl\\Cavour srl + altri  
 
SEZIONE B) Marabello Palma\Ait Baissa Said – Pelucco Maria Rosa\Ibekwe Job 
Chukwuemeca – Italo SPV srl\\ Provolo Giorgio . Italo SPV – De BOni Claudio 
 
 
 
CAPACITA’ 
 
Attitudine al problem solving. Buone capacità dialettiche ed espositive, e 
naturale propensione verso i rapporti interpersonali. Formazione continua 
mediante la frequentazione di corsi di aggiornamento tenuti presso l’Ordine 
degli Avvocati di Verona. 
 
 

************* 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo quanto previsto dalla L. 196\03 e 
dagli artt. 13 e 14 del reg. UE 206\679 (GDPR). 
 
Verona 06.09.19 
 
Avv. Daniela Zatachetto. 

   [Inserisci date] 

 

   
   

   
 


