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CURRICULUM VITAE 

DANILA BIZZARRI, nata a Montefalco il 09/07/1955, residente in Foligno 

Via A. Vespucci n.4, coniugata dal 1981 e madre di un figlio di anni 28 e di una figlia 

di anni 20, 

– il 24/ 04/1980 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'ateneo di 

Perugia; 

– ha sostenuto l'esame da procuratore legale presso la Corte d'Appello di Perugia 

ottenendo l'iscrizione nel 1985; 

– da allora svolge la professione di Avvocato sia in materia civile che penale con 

specializzazione in Diritto del Lavoro, Diritto fallimentare e Diritto di Famiglia; 

– nominata nel 1987 Giudice Conciliatore di Foligno di cui ha esercitato le 

funzioni sino al 1994; 

– nel 1995 è stata nominata Consultore del Sindaco di Foligno per il Piano 

Regolatore  quale esperta in Diritto Urbanistico; 

Nel corso dello svolgimento di tale incarico la sottoscritta ha anche  curato e 

sviluppato l'aspetto normativo del piano medesimo , ha predisposto  relazioni aventi 

ad oggetto il piano del verde, il piano del rumore, presentando i suddetti piani  al 

Consiglio Comunale di Foligno, alle Organizzazioni di Categoria e alla cittadinanza, 

ha presieduto e coordinato un convegno  avente ad oggetto il piano regolatore e lo 

sviluppo  economico, ha presieduto, in data 25 giugno 1996, il convegno “ Il 

recupero delle aree produttive dismesse nelle città di media dimensione”, ha redatto 

la relazione introduttiva al testo del PRG 97; 

  -dal dicembre 1999 e sino al 2001 ha rivestito la carica prima di Vice Presidente    

   e poi di Presidente  della FOLIGNO NUOVA S.p.a.. 
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Nel corso di detto  incarico  ha presieduto le commissioni di lavoro per l'esame e la 

messa a punto dei progetti riguardanti le pavimentazioni, relazionando gli esiti delle 

relative riunioni alla Giunta Comunale e presentando in occasione di conferenze i 

definitivi progetti alle Organizzazioni di Categoria e alla cittadinanza . 

-In occasione dell'evento sismico è stata incaricata dal Sindaco del Comune di 

Foligno quale referente degli aiuti post-sisma, ricevendo, per la funzione 

espletata, in data 12 novembre 2007 “ Attestato di  gratitudine” da parte 

dell'Amministrazione del Comune di Foligno; 

– per il triennio 2001-2003 è stata nominata Consigliere di Amministrazione 

della Carisfo dall'Assemblea dei Soci del 13.04.01 in rappresentanza  di Intesa Casse 

del Centro S.p.a.; 

– confermata Consigliere di Amministrazione della Carisfo per il triennio 

2004/2006 dall'Assemblea dei Soci del 31/03/04 in rappresentanza di Intesa Casse del 

Centro S.p.a.; 

– nominata membro del Comitato Esecutivo dal Consiglio di Amministrazione 

della Carisfo  del 2/04/04; 

– confermata Consigliere di Amministrazione della Carisfo per il triennio 

2007/2009 dall'Assemblea dei Soci del 02/04/07 in rappresentanza di Intesa Casse del 

Centro S.p.a.; 

– confermata Membro del Comitato Esecutivo dal Consiglio di Amministrazione 

della Carisfo del 5/04/07; 

è stata nominata dal Presidente della Carisfo membro della commissione ristretta 

incaricata della redazione del Bilancio Sociale 2007, in occasione dei 150  anni 

della Cassa di Risparmio di Foligno, e designata per la sua pubblica presentazione; 

– nominata per il triennio 2007/2009 , in rappresentanza dell'ABI, membro del 

Comitato Regionale per l'Imprenditoria Femminile; 

– Nel corso dell'incarico ha fatto parte del comitato ristretto che   ha predisposto 

la  proposta di legge regionale per l'imprenditoria femminile; 
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– dall'agosto 2009 incaricata dal Sindaco del Comune di Foligno  quale 

Consultore per la Semplificazione nei procedimenti della Pubblica 

 Amministrazione . 

Confermata Consigliere di Amministrazione della Carisfo per il triennio2010/2013 in 

rappresentanza di Banca CR Firenze spa 

– confermata Membro del Comitato Esecutivo dal Consiglio di amministrazione 

della Carisfo; 

– nominata per il triennio 2010/ 2013 in rappresentanza dell'ABI Membro del 

Comitato Regionale per l'Imprenditoria Femminile; 

Nell'ambito di detto incarico ha organizzato, presso la sede della Cassa di Risparmio 

di Foligno, nell'anno 2010  un corso di formazione di due giorni in materia creditizia 

rivolto alle imprenditrici di tutte le organizzazioni di categoria ; 

ha organizzato , coordinato e presentato il seminario dal tema “Insieme nel 

Credito- la conoscenza reciproca fa bene agli affari-” che ha avuto luogo in data 

11.02.2011 presso  la CCIAA di Perugia; 

ha provveduto alla stesura dell'articolo dal titolo “ Rating”, verso un nuovo 

rapporto fra banche ed imprese”, pubblicato nella rivista “ Obiettivo Impresa” ( 

n.1/2011); 

– Nell'anno 2009 nominata quale membro del Direttivo “AIAF”-Associazione 

Italiana Avvocati Famiglia- dell'Umbria; 

Nel corso dell'incarico ha organizzato nell'ambito della formazione forense il 

Convegno “Aspetti Fiscali,Tributari e Previdenziali nella  separazione e nel 

divorzio” che  ha avuto luogo presso l'Auditorium di Foligno in data 25.03.2011 

provvedendo alla relazione introduttiva e alla presentazione e alla coordinazione 

degli interventi dei relatori; 

– Nell'anno 2014, nel corso di un convegno organizzato dagli avvocati e 

dall'ordine degli psicologi di Perugia è stata relatrice in materia di “ “STALKING”. 

– In data 26.05.2011 è stata designata dal sindaco del Comune di Foligno 

membro del gruppo di lavoro composto da componenti istituzionali e tecniche 
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dell'ente stesso, nonchè da associazioni di categoria e professionali,  per la revisione 

ed aggiornamento del PRG “97”. 

– Dal dicembre 2012 è stata nominata consigliere di amministrazione della 

GEPAFIN s.p.a. 

– Dal C.D.A della  Gepafin è stata incaricata nel 2014 di accertare la conformità  

alla normativa  antiriciclaggio della attività postia in essere dalla srtuttura Gepafin. 

Foligno 03/011/2015 

Avv. Danila Bizzarri 

 

  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


