
Daniele Corda 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome    DANIELE CORDA  

 

Nazionalità   Italiana  
Data di nascita   3 settembre 1986  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

- Aprile 2013 / Attualmente  

Legal Specialist -Direzione Legale Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  

Attività a supporto delle diverse funzioni aziendali, in particolare in materia ambientale, espropriativa e nella 

gestione dei contratti d’appalto.  

Istruttoria, redazione atti, pareri e corrispondenza nelle fasi di precontenzioso e contenzioso civile e 

amministrativo.  

Supporto legale nell’ambito del project financing.  

Gestione delle polizze assicurative e fideiussorie della società e dei rapporti col broker.  

Attività di supporto alla funzione affari societari in relazione all’attività degli organi amministrativi.  

 

 

- Ottobre 2012 / Aprile 2013  

Intern – Direzione Legale Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  

Attività di pratica forense, istruttoria del contenzioso civile e amministrativo, redazione atti giudiziari e 

corrispondenza nelle fase di precontenzioso.  

Contrattualistica e convenzioni con gli enti interferiti e con i soggetti coinvolti.  

Supporto giuridico specialistico in materia ambientale ed espropriativa.  

Attività di ricerca e predisposizione pareri.  

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE  

 

- 2012  

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano  

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, indirizzo diritto societario, dei mercati finanziari e della concorrenza.  

Tesi dal titolo: “La nuova Cassa Depositi e Prestiti: evoluzione ed operatività della gestione ordinaria”;  

 

- 2011  

Partecipazione Clinic – approfondimento tematiche in materia di Diritto Commerciale/Societario, presso lo 

studio R&P Legal – Rossotto, Colombatto & Partners, Milano – analisi teorica e simulazione di operazioni di 

M&A.  

 

- 2005  

Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Statale Giovanni Siotto Pintor, Cagliari.  

 

 



- 2004  

English summer school at Anglia Ruskin University, Cambridge – UK.  

 

- 2003  

English summer school at St. Julian, Malta.  

 

- 2002  

English summer school at Limerick Institute of Technology, Limerick – Ireland.  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 

- Italiano: madrelingua.  

- Inglese: certificazione Ipec Legal English B2 conseguita nel 2011, autonomia nella lettura, comprensione 

orale, produzione scritta ed orale.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

Certificazione ECDL Core conseguita nel 2012, dimestichezza con i sistemi operativi Microsoft e Mac, gli 

applicativi word, power point, excel, l’utilizzo di banche dati giuridiche ed i principali client di posta 

elettronica ed internet browser.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI  

 

Buona propensione al lavoro di gruppo, coordinamento e rispetto delle scadenze maturata in numerosi 

progetti formativi e nell’esperienza professionale tutt’ora in corso.  

Spiccata attitudine alle relazioni interpersonali.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.  


