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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sodo Daniela
Via Bari n. 14 - 73013 Galatina (Lecce)
340 6907261
0836 566503
danielasodo@virgilio.it
Italiana
21 Ottobre 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

- Funzione Strumentale Comunicazione Esterna, progetto “Comunicare per partecipare” a.s.
2016/2017, Liceo “A. Vallone“ - Galatina
- Referente progetto “Legalità” a.s. 2016/2017, nell’ambito del percorso di ASL, Liceo “A.
Vallone” - Galatina
- Tutor progetto nell'ambito dell'Obiettivo C: "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani" Azione C. 3 "Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento ”informale” del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - Progetto “ LE(g)ALI AL SUD:
UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN OGNI SCUOLA “, IIS “A. Meucci” – Casarano, a.s.
2011/2012
- Funzione Strumentale Area 3, Interventi e Servizi per gli Studenti, referente progetto
“Promuovere la Cultura della Legalità“, IIS “A. Meucci” - Casarano, a.s. 2009 / 2010
- Tutor progetto “Patentino Guida Ciclomotore”, IIS “A. Meucci” - Casarano, a.s. 2009/2010
- Tutor progetto “Corso teorico pratico per Diplomandi Geometri“, IIS “A. Meucci” - Casarano,
a.s. 2008/2009
- Tutor progetto “Corso di Educazione Stradale”, IIS “A. Meucci” - Casarano, a. s. 2006/2007
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A.S. 2016/2017 in servizio presso il Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone “ - Galatina
A.S. 2014/2016 in servizio presso l’IIS “V. Bachelet “ - Copertino
A.S. 2002/2014 in servizio presso l’IIS “A. Meucci “ – Sez. Geometri – Casarano
A.S. 2001/2002 in servizio presso Ist. Tecn. Ind. “A. Meucci “ - Casarano
A.S. 2000/2001 in servizio presso ‘ IIS “ Comi “ - Tricase
A.S. 1993/1996 in servizio presso Salomi - Lecce
- Ammessa in ruolo per l’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche con decorrenza
01.09.1999
- Vincitrice di concorso per titoli ed esami per l’insegnamento di Discipline giuridiche ed
economiche, AO19, bandito nell’anno 1990

- Componente della Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di Avvocato
nell’anno 2013/2014, per il distretto di Corte di Appello di Lecce, Brindisi e Taranto
- Mediatore Civile e Commerciale avendone conseguito il titolo in data 30 aprile 2011, Ente
Formatore per la mediazione As-Connet corrente in Ostuni
- Giudice Conciliatore del Comune di Galatina dal 7 marzo 1992 al 4 giugno 1994
Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato a partire dal 9 gennaio 1991
- Iscritta all’Albo degli Avvocati e procuratori presso il Consiglio dell’Ordine di Lecce dall’anno
1989
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena il 09.04.1987 con la votazione
di 110/110
- Diploma di maturità classica presso il liceo classico “P. Colonna “di Galatina a.s. 1980/1981.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Nel corso degli ultimi trenta anni ho svolto funzioni di Segretario, prima, e di Presidente, poi a
partire dall’iscrizione all’albo degli Avvocati, nelle consultazioni elettorali amministrative e
politiche, condividendo detta esperienza a mia volta con mio figlio e mia sorella. Ho partecipato
a seminari ed incontri sul tema delle mafie, approfondendo la mia conoscenza in merito.
Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Livello buono
Livello buono
Livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho svolto attività di assistenza a parente disabile, ho da sempre praticato attività sportiva
dilettandomi sia in sport individuali che in sport collettivi.
Collaboro nella professione di avvocato con altro Collega, suddividendo i compiti, gli incarichi e
le mansioni.
Più specificatamente in ambito scolastico apprezzo ogni attività di collaborazione con i Colleghi
ritenendo particolarmente stimolante e costruttivo il confronto con gli stessi

CAPACITÀ E COMPETENZE

Negli anni ho organizzato attività lavorativa e vita familiare conciliando gli impegni professionali
con quelli di madre, non senza tralasciare l’impegno civico sfociato in una candidatura alle
elezioni amministrative

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo gli strumenti informatici in maniera funzionale alla attività lavorativa innanzi indicata

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente B
Riservo di produrre ogni eventuale certificazione

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 675/96
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.13 della medesima Legge.

Galatina, 27 novembre 2017
Daniela Sodo
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