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Informazioni personali

Nome / Cognome Danilo Colabraro

Indirizzi Via Indipendenza, 5, 88100, Catanzaro - Italia (Studio Legale)

Telefoni +39 0961745847 Cellulare: +39 3294349498

Fax +39 0961745847

E-mail danilo.colabraro@avvocaticatanzaro.leglmail.it(certificata)  ;
danilo.colabraro@hotmail.it 

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 29 novembre 1978 - Catanzaro

Sesso
CF.

Maschile
CLB DNL 78S29 C352Z

Settore professionale

Titolare di Studio Legale specializzato nel Diritto del Lavoro

Lo studio legale è composto dal titolare (avv. Danilo Colabraro), dall'avv.
Mariachiara Chiodo e dal dott. Antonio Colosimo.

L’attività  professionale  attiene  prevalentemente  all’area  del  Diritto  del
Lavoro sia nel settore privato che nel pubblico impiego. Si esplica attraverso
la gestione processuale, la consulenza e il patrocinio legale, anche mediante
convenzioni  di  media  e  lunga  durata,  per  conto  di  società,  privati  e
organizzazioni sindacali.

Tra i clienti, oltre a dipendenti pubblici e privati, alcune importanti società
operanti nei settori della informatizzazione della Pubblica Amministrazione,
della realizzazione e gestione di software e dei call center. Per tal soggetti
fornisce consulenza in materia di contratti e gestione del personale. Gestisce
altresì l’attività giudiziale e stragiudiziale in materia di lavoro.

Tra le principali materie trattate: trasferimenti di azienda, somministrazione
di lavoro, licenziamenti collettivi ed individuali, discriminazione sul lavoro,
mobbing, mansioni superiori e demansionamento, trasferimento ex art. 2103
cc, qualificazione contratti e conversioni.

Esperienza professionale

                                        Date 31/03/21

  Lavoro e posizioni ricoperte Relatore

                             Organismo Edizioni Giuridiche Oristano / COA Catanzaro

                                   Attività Relatore  nel  convegno  “Il  Giustificato  Motivo  Oggettivo  –  Il  blocco  dei
licenziamenti al tempo del COVID”

                                        Date Da gennaio 2020 – in essere

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute
Socio
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani

                                        Date Da settembre 2019 – in essere

  Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Processo del Lavoro e Previdenza

Stesura regolamenti e protocolli, risoluzione criticità, gestione del processo e
rapporti  con  le  cancellerie,  approfondimenti  tematici  e  interdisciplinari,
realizzazione di massimari

                              
Organismo

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro

Date Da gennaio 2016 – in essere

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e
responsabilità

Studio,  commento  e  segnalazione  sentenze  Distretto  Corte  d'Appello  di
Catanzaro – Sez. Lavoro

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Rivista Giuridica del Lavoro (“Notiziario RGL News”)

Tipo di attività o settore Diritto del Lavoro

Date Giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti Relatore

Principali attività e
responsabilità

  Relazione nell’ambito del seminario sul "Jobs Act - Nuove forme di lavoro e   
contrattazione inclusiva" 

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

SLC e NIDIL CGIL

Tipo di attività o settore Organizzazione sindacale

                                         
                                          Date Da marzo 2015 a luglio 2015

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di 

lavoro

Tipo di attività o settore

Date

 Consulenza / collaborazione esterna.

Redazione atti, attività di consulenza per società operanti in particolare nel
settore della sicurezza aeroportuale e trasporto valori.

Studio  Legale  Prof.  Avv.  Nunzio  Raimondi  –  via  Santa  Maria  di
Mezzogiorno, 2, Catanzaro.

Studio Legale specializzato in Diritto  Penale,  Diritto  del Lavoro e Diritto
Amministrativo.

Da settembre 2008 – in essere

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato convenzionato

Principali attività e
responsabilità

Assistenza e consulenza legale per i lavoratori iscritti  al sindacato, attività
giudiziale e stragiudiziale in materia di lavoro.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.G.I.L. Camera del Lavoro Catanzaro – Lamezia Terme.
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Tipo di attività o settore Organizzazione sindacale.

Date Da settembre 2008 – in essere

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato, titolare di studio professionale.

Principali attività e
responsabilità

Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale, consulenza. 

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Società, privati, organizzazioni sindacali, associazioni, federazioni.

Tipo di attività o settore Diritto del Lavoro.

Date Da gennaio 2007 a ottobre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione.

Principali attività e
responsabilità

Organizzazione dei lavori della “Commissione speciale contro il fenomeno
della mafia in Calabria”, studio disegni di legge, relazioni con enti pubblici e
privati, coordinamento di n.6 persone. 

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Regione Calabria – Reggio Calabria

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date Da dicembre 2004 a luglio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e
responsabilità

Studio  e  redazione  atti  legali  (Diritto  del  Lavoro  e  Diritto  Civile),
consulenze, relazioni con enti pubblici e privati, attività processuale.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Studio Legale avv. Raffaele de’ Salvia, via Indipendenza, 5, Catanzaro. 

Tipo di attività o settore Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Civile.

Istruzione e formazione

Date Da Novembre 2010 – in essere

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute
Socio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Centro  Nazionale  Studi  di  Diritto  del  Lavoro  “Domenico  Napoletano”,
Sezione di Catanzaro

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date Da Settembre 2008 - in essere

Titolo della qualifica
rilasciata
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Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corsi frequentati:
  
 "Jobs Act";
 "Corso  sul  processo  del  lavoro":  1)  Giudizio  di  primo  grado;  2)  "Il

giudizio cautelare"; 3) Il processo del pubblico impiego"; "Il nuovo rito
sui licenziamenti  e riti  speciali";  5) "Il processo previdenziale";  6) "Il
ricorso  ai  giudici  sovranazionali";  7)  "La  documentazione  e  la
comunicazione giuridica ai tempi di Google e dei social networks";

 "Corso sulla tutela antidiscriminatoria";
 "La lavoratrice madre licenziata nel periodo di prova";
 "Responsabilità civile e penale del datore di lavoro";
 "Il licenziamento individuale dopo la L. 92/12";
 "Legge 183/10 - Aspetti generali e implicazioni sostanziali";
 "Il processo del lavoro nel nuovo contesto socio-economico";
 "Pubblico impiego e lavoro privato";
 "La riforma previdenziale del 2011";
 "Profili giuslavoristici del mobbing";
 Jobs Act: buona flessibilità o svilimento di tutele?
 Evoluzione e disciplina dei licenziamenti illegittimi;
 Le contraddizioni nel sistema di protezione sociale;
 Il pubblico impiego nella recente riforma della P.A.


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Catanzaro  nell’ambito  della
formazione professionale obbligatoria, A.S.G.I. (Associazione per gli Studi
Giuridici  sull'Immigrazione),  Università  "Magna  Graecia"di  Catanzaro  e
Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date 26 febbraio 2008

Titolo della qualifica
rilasciata

Iscritto all’albo degli Avvocati di Catanzaro.

Date 15 ottobre 2007

Titolo della qualifica
rilasciata

Abilitato all’esercizio della professione forense.

Date Da gennaio 2007 a gennaio 2008

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Master  di  II  Livello  in  “Diritto  del  Lavoro  e  Organizzazione  dei  Servizi
Sanitari”. Voto 70/70.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Università degli Studi “Magna Græcia“ di Catanzaro.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master Universitario di II Livello, di durata annuale.
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Date Luglio 2005

Titolo della qualifica
rilasciata

Abilitato all’esercizio provvisorio della professione forense.

Date Dicembre 2003

Titolo della qualifica
rilasciata

Dottore in Giurisprudenza

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Esame di laurea in Teoria e Tecnica della Normazione.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università  degli  Studi  “Magna  Græcia“ di  Catanzaro,  Facoltà  di
Giurisprudenza.

Date Luglio 1997

Titolo della qualifica
rilasciata

Maturità scientifica.

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altre lingue Spagnolo e Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Spagnolo
B
2

Livello 
intermedio

B
1

Livello 
intermedio B1

Livello
intermedio

B
1

Livello
intermedio

B
1

Livello
intermedio

Inglese B
2

Livello
intermedio

B
1

Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B
1

Livello
intermedio

B
1

Livello
intermedio

Capacità e competenze
informatiche

Approfondita  conoscenza  di:  Sistemi  operativi  Windows;  Pacchetto
applicativo Office 2000 comprendente Word, Excel,  Power Point,  Access,
Publisher, Outlook; Internet.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
RELATIVA AL PROPRIO CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Avv. Danilo Colabraro, nato a Catanzaro il 29 novembre 1978 con studio in

Catanzaro, via Indipendenza, 5, CF: CLB DNL 78S29 C352Z, consapevole delle sanzioni
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penali, ex art. 76 DPR n° 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA

che quanto riportato nel proprio curriculum corrisponde a verità.

CATANZARO, 6 MAGGIO 2021

AVV. DANILO COLABRARO

DICHIARAZIONE EX D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N° 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

Il sottoscritto Avv. Danilo Colabraro, nato a Catanzaro il 29 novembre 1978 con studio in

Catanzaro, via Indipendenza, 5, CF: CLB DNL 78S29 C352Z, autorizza il trattamento dei

dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003.

CATANZARO, 6 MAGGIO 2021

AVV. DANILO COLABRARO
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