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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)  Dal gennaio 2002 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore   Settore legale
• Tipo di impiego Esercita la libera professione di avvocato civilista, in particolare nei seguenti settori del 

diritto: diritto civile; diritto del lavoro; diritto delle assicurazioni e dell'infortunistica; diritto di 
famiglia;  diritto  condominiale  e  locatizio;  diritto  fallimentare;  esecuzioni  mobiliari  e 
immobiliari. 

 Principali mansioni e responsabilità Svolge  la  professione  in  modo  continuativo,  con  gestione  di  due  studi  legali,  siti  in 
Oristano (studio principale) ed in Sestu (studio secondario). In particolare, si è occupato, 
tra l'altro, di: 
1)  Controversie/vertenze varie  in  materia  di  diritto  civile,  di  carattere  stragiudiziale  e/o 
giudiziale, nell'interesse di soggetti privati, alcune delle quali specificate come segue, s. e. 
od o.: 
a) Giudiziale (conclusa con sentenza):  Anno: 2002; Oggetto:  Citazione per risoluzione 
preliminare di acquisto immobile, e +; Soggetto conferente: Privato; Autorità Giudiziaria:  
Tribunale di Oristano; Valore: Euro 5.164,57 + ris. dan. (s.e.);
b) Giudiziale (conclusa con sentenza):  Anno: 2003; Oggetto: Costituzione in giudizio per 
chiamata  in  causa  in  ordine  a  controversia  vertente  su  usucapione/divisione 
immobile/attribuzione  quote,  ecc.;  Soggetto  conferente:  Privato;  Autorità  Giudiziaria:  
Tribunale di Oristano; Valore: Euro 10.000,00/27.162,21 circa (s.e.);
c) Giudiziale (conclusa con sentenza):  Anno: 2005; Oggetto: Citazione per condanna ad  
esatto  adempimento  contrattuale/risarcimento  danni  e +;  Soggetto  conferente:  Privato;  
Autorità  Giudiziaria:  Tribunale  di  Oristano;  Valore:  Inferiore  ad  Euro  26.000/44.382,78 
(s.e.);
d)  Giudiziale  (conclusa con concil./transaz.):  Anno:  2009;  Oggetto:  Ricorso ex art.700 
c.p.c.  per  ottenere  l'accesso  alla  proprietà  confinante  ai  sensi  dell'art.843  c.c.,  e  +;  
Soggetto conferente: Privati;  Autorità Giudiziaria: Tribunale di Oristano; Valore: Inferiore 
ad Euro 26.000,00./Indeterm. (s.e.); 



e) Stragiudiziale:  Anno: 2011; Oggetto: Controversia in merito alla legittimità/illegittimità  
richieste  di  pagamento  derivanti  da  contratto;  Soggetto  conferente:  Privato;  Autorità 
Giudiziaria: -----; Valore: Euro 122,91 (s.e.);
f) Stragiudiziale:  Anno: 2014; Oggetto: Controversia in merito alla conformità di un bene 
immobile  oggetto  di  vendita  e  riduzione  del  prezzo  di  acquisto;  Soggetto  conferente:  
Privato; Autorità Giudiziaria: -----; Valore: Euro 14.596,86 (s.e.);
2) Controversie/vertenze in materia  di  diritto del lavoro,  di  carattere stragiudiziale e/o 
giudiziale, nell'interesse di soggetti privati, alcune delle quali specificate come segue, s. e. 
od o.: 
a)  Giudiziale (Vari procedimenti  conclusi princip.  con sentenza):   Anno: 2005; Oggetto: 
Domanda di riammissione in servizio,  a seguito della ritenuta illegittimità/invalidità della  
clausola del termine apposta nei contratti di lavoro; Soggetto conferente: Privati; Autorità  
Giudiziaria: Tribunale di Lanusei – Sezione Lavoro; Valore: Indeterm. (s.e.); 
b) Giudiziale  (Vari  procedimenti  conclusi  princip.  con sentenza):  Anno:  2005;  oggetto:  
Domanda di riammissione in servizio,  a seguito della ritenuta illegittimità/invalidità della  
clausola del termine apposta nei contratti di lavoro; Soggetto conferente: Privati; Autorità  
Giudiziaria: Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro; Valore: Indeterm. (s.e.);
c) Giudiziale  (Vari  procedimenti  conclusi  princip.  con sentenza):  Anno:  2005;  oggetto:  
Domanda di riammissione in servizio,  a seguito della ritenuta illegittimità/invalidità della  
clausola del termine apposta nei contratti di lavoro; Soggetto conferente: Privati; Autorità  
Giudiziaria: Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro; Valore: Indeterm. (s.e.);
d) Giudiziale  (N.2  procedimenti  conclusi  con  conciliazione  giudiziale):   Anno:  2010; 
Oggetto: Pagamento somme per attività di collaborazione; Soggetto conferente: Privati;  
Autorità Giudiziaria: Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro; Valore: Euro 2.538,70 / Euro  
2.501,81 (s.e.);
e) Stragiudiziale:   Anno:  2013;  Oggetto:  Controversia  in  merito  alla  riammissione  in 
servizio e diritti connessi e conseguenti; Soggetto conferente: Privato; Autorità Giudiziaria:  
-----; Valore: Indeterm. (s.e.);
3) Controversie/vertenze  varie  in  materia  di  risarcimento  danni,  derivanti  da  sinistri 
stradali  o altra causa, di  carattere stragiudiziale e/o giudiziale,  nell'interesse di soggetti  
privati; 
4) Controversie/vertenze  varie  in  materia condominiale,  stragiudiziali  e  giudiziali, 
nell'interesse di diversi Condomìni, nella persona del loro amministratore; 
5) Controversie/vertenze  in  materia  locatizia  e  di  edilizia  abitativa,  nell'interesse 
dell'Ente Pubblico Economico A.R.E.A. - Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa; 
6) Controversie/vertenze varie in materia di  recupero crediti, nell'interesse di società e 
privati. 

• Date (da – a) Dall'ottobre 2017 al dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca (Scuola M. Giua Cagliari/Assemini) 

• Tipo di azienda o settore Insegnamento
• Tipo di impiego Docente di scienze giuridico-economiche, per un totale di ore 42, s.e..

• Principali mansioni e responsabilità Ha tenuto le lezioni di scienze giuridico-economiche di cui ha curato anche l’impostazione 
didattica. 

• Date (da – a) Dal novembre 2005 al dicembre 2007
• Nome e indirizzo del committente  Cooperativa Il Mosaico

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi socio – assistenziali
• Tipo di impiego     Impegnato nel Progetto Interistituzionale "Crescere insieme senza confini", nell'ambito del 

Piano Territoriale di cui alla Legge n. 285/1997, in qualità di unico  consulente legale, 
collaboratore della cooperativa aggiudicataria dell'appalto, per un totale di ore 230 circa. Il  
Progetto,  che coinvolgeva numerosi Comuni del Medio Campidano, aveva come utenti  
singoli e/o nuclei familiari che si trovavano in particolari situazioni di difficoltà . 

• Principali mansioni e responsabilità Lo scrivente si è occupato di fornire  consulenze legali in materia di diritto di famiglia 
alla popolazione residente.



• Date (da – a) Dal settembre 2003 al gennaio 2005
• Nome e indirizzo del committente Comune di Samassi, Comune di Villacidro e Comune di Vallermosa

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi socio – assistenziali
• Tipo di impiego    Collaboratore nel Progetto Obiettivo Intercomunale “Servizio di Aiuto alla Famiglia ”, ex L. 

n. 328/00 e L.R. n. 4/88, in qualità di unico consulente legale nell'ambito di una équipe 
multidisciplinare, per un totale di ore 680 circa. Il Progetto aveva come utenti singoli e/o  
nuclei  familiari  che,  trovandosi  in  condizioni  di  difficoltà  psicologica  e/o  economica,  
vivevano situazioni familiari critiche. 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del microprogetto di Consulenza legale,  lo scrivente si è occupato della  
programmazione esecutiva e delle modalità operative ed ha offerto consulenze legali in 
materia di diritto di famiglia alle popolazioni residenti nei territori dei Comuni coinvolti  
nel Progetto.   

• Date (da – a) Dall'ottobre 2002 al  giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.N.F.A.P.,  Ente  nazionale  di  formazione  e  addestramento  professionale,  sede  di 

Oristano.
• Tipo di azienda o settore Insegnamento

• Tipo di impiego Docente di legislazione turistica, per un totale di ore 33 + 40 interventi formativi unitari di 
50'.

• Principali mansioni e responsabilità Ha  tenuto  il  corso  di  legislazione  turistica,  di  cui  ha  curato  anche  il  programma  e  
l’impostazione didattica. 

• Date (da – a) Dall'ottobre 2002 al giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.N.F.A.P.,  Ente  nazionale  di  formazione  e  addestramento  professionale,  sede  di 

Oristano.
• Tipo di azienda o settore Insegnamento

• Tipo di impiego Docente di diritto del lavoro, per un totale di ore 15.
• Principali mansioni e responsabilità Ha tenuto il corso di diritto del lavoro di cui ha curato anche il programma e l’impostazione  

didattica. 

• Date (da – a) Dal febbraio 2003 all'aprile 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.RE.COOP., sede di Cagliari, via Peretti.

• Tipo di azienda o settore Insegnamento
• Tipo di impiego Docente di diritto ambientale nel corso I.F.T.S. - “Tecnico di gestione di parchi naturali e 

marini”, per un totale di ore 15. 
• Principali mansioni e responsabilità Ha  tenuto  il  corso  di  diritto  ambientale,  di  cui  ha  curato  anche  il  programma  e  

l’impostazione didattica.  

• Date (da – a) Marzo 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ, Centro di formazione e studi di Cagliari, via Roma.

• Tipo di azienda o settore Insegnamento
• Tipo di impiego Docente  di  diritto  ambientale nel  corso  ASL  Costa  –  Agenti  dello  sviluppo  locale 

sostenibile della fascia costiera e delle isole minori, per un totale di ore 9. 
• Principali mansioni e responsabilità Ha  tenuto  il  corso  di  diritto  ambientale  di  cui  ha  curato  anche  il  programma  e 

l’impostazione didattica.  

• Date (da – a)  Dall'ottobre 1997 al gennaio 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale civilista e del lavoro Avv. Roberto Montisci, con studio in Oristano, via F.lli  

Cairoli n.22. 



• Tipo di azienda o settore  Settore legale
• Tipo di impiego  Praticante avvocato -  patrocinatore legale collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Studio e trattazione di controversie civili e di diritto del lavoro, sia in ambito giudiziale che  
stragiudiziale. 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1993 al marzo 1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, filiale di Oristano. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi postali
• Tipo di impiego  Impiegato (con contratto a tempo determinato)

• Principali mansioni e responsabilità Addetto allo sportello. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Marzo 2008 – In corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine degli Avvocati di Oristano (organizzatore) e/o vari altri soggetti.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione professionale continua
Materie oggetto degli incontri (titoli degli eventi formativi): Il pubblico impiego. Il riparto di  
giurisdizione fra giudice ordinario e amministrativo. Le procedure concorsuali e gli atti di  
organizzazione (tenuto  il  28/03/2008 a Oristano);  La nuova  legge fallimentare.  Profili  
civilistici e penalistici (tenuto il 18/04/2008 a Arborea); Previdenza e assistenza forense.  
Deontologia  forense  (tenuto  il  07/06/2008 a  Arborea);  Questioni  in  tema di  contratto  
preliminare di  vendita nei recenti  orientamenti  giurisprudenziali  (tenuto il  03/10/2008 a 
Oristano);  La  fase  presidenziale  della  separazione.  Criteri  per  la  quantificazione 
dell'assegno  (tenuto  il  21/11/2008  a  Oristano);  Il  codice  deontologico  dell'avvocato:  
rapporti con la parte assistita, rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi (tenuto il  
06/03/2009 a Oristano); Il trust nei rapporti familiari (tenuto il 20/03/2009 a Oristano); Il  
ricorso per cassazione (tenuto il  08/05/2009 a Oristano);  Impresa familiare  e azienda 
coniugale (tenuto il 29/05/2009 a Oristano); Il valore di "malattia" in psichiatria forense, ai  
fini dell'imputabilita' (tenuto il 30/05/2009 a Oristano); Gli aspetti pratici della funzione di  
tutore e di amministratore di sostegno (tenuto il 05/11/2009 a Oristano); La riforma del 
codice di procedura civile (tenuto il 25/09/2009 a Oristano); Profili processuali della tutela  
contro le  discriminazioni  di  genere (tenuto dal  30/10/2009 al  31/10/2009 a Oristano); 
Responsabilita' del vettore aereo di persone (tenuto il 26/02/2010 a Oristano); I verbali di 
accertamento  ispettivi.  L'opposizione  alla  cartella  esattoriale  (tenuto  il  18/06/2010  a 
Oristano);  Il  fondo  patrimoniale  (tenuto  il  28/05/2010  a  Oristano);  L'eccezione  di  
incostituzionalita'  e  il  giudizio  incidentale  davanti  alla  corte  costituzionale  (tenuto  il  
09/04/2010  a  Oristano);  Codice  delle  assicurazione  e  risarcimento  diretto  (tenuto  il  
14/05/2010 a Oristano); Il nuovo concordato preventivo fra autonomia privata e controllo  
del  tribunale  (tenuto  il  09/11/2010 a Oristano);  Il  giudizio  di  opposizione  alle  cartelle  
esattoriali in materia previdenziale (tenuto il 19/11/2010 a Oristano); L'onere della prova 
nel processo civile (tenuto il  04/03/2011 a Oristano); Mediazione civile e commerciale 
(tenuto il 23/06/2011 a Oristano); La manovra economica e i provvedimento legislativi in  
corso  di  approvazione.  I  riflessi  sulla  professione  forense  (tenuto  il  07/10/2011  a  
Oristano);  Ultime  novità  in  materia  di  previdenza  e  assistenza  forense  (tenuto  il  
18/11/2011  a Oristano);  Garanzie  costituzionali  e  tutela  del  contribuente  –  Novità  in  
materia  di  riscossione  (tenuto  il  16/03/2012  a  Oristano);  Normativa  sulla  privacy  ed 
antiriciclaggio  per  gli  studi  professionali,  sicurezza,  adempimenti,sanzioni  (tenuto  il  
21/03/2012 a Oristano); Principi etici e giurisdizione: identità e ruolo del giurista cattolico 
(tenuto il 10/07/2012 a Oristano); La professione che cambia: i parametri per determinare  
i  compensi  professionali.  Problemi  e  prospettive  dopo  il  decreto  ministero  giustizia  
20.07.12  n.140  (tenuto  il  31/10/2012  a  Oristano);  Tutela  del  consumatore  e  fonti  
normative. Problematiche del conto corrente bancario (tenuto il 16/11/2012 a Oristano); 
La riforma della professione forense (tenuto il 29/01/2013 a Oristano); Le alternative al 



contenzioso. L'arbitrato e la camera arbitrale (tenuto il  17/05/2013 a Oristano); L'IRAP  
degli  avvocati  alla luce della recente giurisprudenza di legittimità  e di merito (tenuto il  
31/05/2013 a Cagliari); La previdenza forense fra riforme volute e riforme imposte (tenuto  
il  15/07/2013  a  Oristano);  Le  tecniche  difensive  nel  processo  civile  (tenuto  il  18-
19/10/2013 a Oristano); Strumenti di protezione patrimoniale e passaggio generazionale.  
Cenni  sul  rientro dei  capitali  dall'estero (Voluntary Disclosure) (tenuto il  15/05/2014 a 
Oristano);  Introduzione  al  processo  telematico  –  Tecniche  di  redazione  dell'atto, 
specifiche tecniche (tenuto il 20/06/2014 a Oristano); Le azioni di risarcimento danni nei 
confronti  della  Pubblica  Amministrazione:  presupposti,  modalità,  casi  pratici  (tenuto  il  
21/11/2014 a Oristano);  La negoziazione  assistita  e  le  novità  introdotte  nel  diritto  di  
famiglia dal D.L. 12.09.14 n.132 (tenuto il 27/03/2015 a Oristano); La giustizia civile: una  
corsa contro il tempo...non contro i diritti. Il nuovo ruolo dell'avvocato fuori dal processo:  
“La scommessa della negoziazione assistita”. L'arbitrato: nuove prospettive (...) (tenuto il  
08/05/2015 a Oristano); Il  processo civile telematico (tenuto il  19/06/2015 a Oristano); 
L'avvocato che non ti aspetti (...) (tenuto il  25/09/2015 a Oristano); La Cassa Forense 
incontra l'Ordine di Oristano. I fondi europei: un'opportunità per gli avvocati e un nuovo  
impegno per Cassa Forense (…) (tenuto il  20/11/2015 a Oristano); Controversie con i  
consumatori.  Problemi  vecchi  e  nuove  soluzioni.  Le  controversie  con  il  gestore  del  
servizio idrico integrato (…) (tenuto il 04/12/2015 a Oristano); I  liberi professionisti: come 
possono utilizzare le risorse dei fondi strutturali  e della programmazione unitaria della  
regione sardegna? (tenuto il  11/03/2016 a Oristano);  Il  principio  di  tipicita'  nel  nuovo 
codice deontologico - legge delega per la riforma organica delle procedure concorsuali e 
delle  crisi  dell'impresa  (tenuto  il  06/05/2016  a Oristano);  Il  processo  telematico  e  le 
modifiche  introdotte  dalla  L.132/2015  (tenuto  il  06/06/2016  a  Oristano);  La  legge  
76/2016: dalle  unioni civili  ai  patti  di  convivenza (tenuto il  30/09/2016 a Oristano);  Le 
adozioni  internazionali:  tra nuove sfide e nuove strategie  (…) (tenuto il  12/11/2016 a  
Donigala  Fenughedu  –  Oristano);  La  società  civile  strumento  di  pace.  Guerra  e 
terrorismo raccontati dal premio Nobel per la pace 2015 (tenuto il 10/03/2017 a Oristano); 
Violenza domestica (tenuto il  07/04/2017 a Oristano); I sistemi alternativi di risoluzione 
delle  controversie:  esperienze  concrete  e  prospettive  (...)  (tenuto  il  09/06/2017  a  
Oristano);  Assicurazione  obbligatoria  rc  e  infortuni  d.m.  22.09.2016  (…)  (tenuto  il 
06/10/2017 a Oristano); La normativa italiana e tunisina contro la violenza sulle donne 
(…) (tenuto il 24/11/2017 a Macomer); Legge antiriciclaggio adempimenti degli avvocati e 
cenni sull'equo compenso (tenuto il 20/12/2017 a Oristano); Subordinazione e mansioni 
superiori  nell'impiego  pubblico  e  privato  (tenuto  il  15/12/2017  a  Oristano); Crisi 
dell'azione revocatoria ed espropriazione diretta ex art. 2929 bis. Profili processuali della 
liquidazione diretta ex artt.  2929 bis e 64 l.  fall.  (tenuto il  11/05/2018 a Oristano);  Le 
truffe assicurative tra profili normativi e casi pratici (tenuto il 26.10.2018 a Oristano); La  
privacy  per  avvocati  (tenuto  il  30.11.2018  a  Oristano);  Il  consiglio  distrettuale  di  
disciplina. La pubblicità dell'avvocato: limiti e possibilità (tenuto il 03.05.2019 a Oristano);  
Donne libere dalla violenza nelle relazioni e nel lavoro (tenuto il 10.05.2019 a Oristano); 
Il cammino comune delle pari opportunità (tenuto il 20.09.2019 a Oristano). 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23/10/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Abilitazione/Iscrizione  nell'Albo  Speciale  degli  Avvocati  ammessi  al  Patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo 2011 – Giugno 2011



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Organismo  di  Formazione  della  CCIAA  di  Cagliari  n.116  –  Dipartimento  di  scienze 
giuridiche e forensi dell'Università degli studi di Cagliari.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione sulla mediazione-conciliazione civile e commerciale.
Materie oggetto del corso: Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia  
di mediazione e conciliazione; Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di  
negoziazione  e  di  mediazione;  Tecniche  di  gestione  del  conflitto  e  di  interazione 
comunicativa;  Efficacia  e  operatività  delle  clausole  contrattuali  di  mediazione  e 
conciliazione; Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di  
conciliazione; Compiti e responsabilità del mediatore.   

• Qualifica conseguita Titolo  formativo  propedeutico  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  mediatore  e 
conciliatore nelle controversie civili e commerciali di cui al D. Lgs. 04.03.2010 n.28. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Febbraio 2007 – Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e Magistratura minorile di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in diritto minorile e problematiche dell'età evolutiva
Materie oggetto del corso: Diritto di famiglia; Diritto minorile; Procedura penale minorile;
Tecniche di ascolto e comunicazione 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in diritto e procedura penale militare
Materie oggetto del corso: Diritto penale militare; Procedura penale militare.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anni 2001/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione e preparazione per difensori d’ufficio 
Materie oggetto del corso; Diritto penale; Procedura penale; materie ausiliarie (balistica,  
psicologia criminale, grafologia, ecc..).

• Qualifica conseguita Abilitazione alle difese d’ufficio. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Gruppo di intervento Giuridico – Amici della terra di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione in diritto ambientale
Materia oggetto del corso: Diritto ambientale. 



• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di perfezionamento Post Laurea, con sede in Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione e preparazione alle professioni forensi 
Materie  oggetto  del  corso:  Diritto  civile;  Diritto  processuale  civile;  Diritto  penale; 
Procedura penale.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  Anno 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Discipline giuridiche ed economiche

• Qualifica conseguita Abilitazione  all’insegnamento  delle  discipline  giuridiche  ed  economiche  nelle 
scuole medie superiori,  conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario a 
cattedre.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Sessione d’esame 2000/2001 (Cagliari)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Diritto civile; Diritto penale; procedura civile; Diritto amministrativo; Diritto tributario; Diritto  
internazionale privato; Diritto ecclesiastico.

• Qualifica conseguita Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Avvocato conseguita  mediante 
superamento  dell’esame  di  Stato  e  conseguente  successiva  iscrizione  al  relativo  albo  
professionale.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  20/03/1997 (anno accademico 1995 - 1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi in diritto della navigazione dal titolo:  “La pesca marittima:  profili  normativi  di diritto  
interno e comunitario”. La tesi ha affrontato il suddetto argomento sotto i molteplici profili  
del diritto comunitario, del diritto amministrativo, del diritto della navigazione e del diritto  
ambientale. Le risultanze della stessa sono scaturite, tra l’altro, da ricerche effettuate dallo 
scrivente presso l’Universidad de derecho de Valencia (Spagna).

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno scolastico 1987 - 1988



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico Mariano IV d'Arborea - Oristano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

                                       MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

FRANCESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando  

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

L’esercizio della libera professione in modo continuativo ha consentito allo scrivente di  
affinare le doti relazionali di cui era già in possesso, rivelatesi indispensabili per creare un 
primo contatto con i potenziali clienti e, successivamente, per instaurare con la clientela  
acquisita un rapporto duraturo improntato sulla fiducia. 
Sotto  l’aspetto  relazionale,  ha rivestito,  inoltre,  grande importanza l’esperienza vissuta 
all’interno  del  Progetto  Obiettivo  Intercomunale  “Servizio  di  Aiuto  alla  Famiglia”,  e 
proseguita nell'ambito del Progetto Interistituzionale "Crescere insieme senza confini". In 
questo  contesto,  il  contatto  con  numerose  e  differenti  realtà  di  disagio  sociale  ha 
contribuito ad affinare la capacità e la sensibilità di instaurare rapporti di fiducia con una 
utenza spesso difficile, oltre che la propria capacità di lavorare in équipe. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

La gestione autonoma di due studi professionali, siti in Oristano (OR) e in Sestu (CA), con 
il relativo corollario di problematiche connesse al rispetto delle scadenze, ai rapporti con la  
clientela, nonchè ai profili logistici e contabili, richiede necessariamente spiccate capacità  
organizzative e lucidità nella gestione delle emergenze. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza dell'ambiente Windows e dei più importanti applicativi per ufficio. 
Buona pratica nell'utilizzo della rete e delle sue risorse.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Appassionato di musica di vari generi. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B

            Oristano, 01/07/2020                                                                 Michele Abis

Consenso al trattamento dei dati personali 
Con la presente dichiarazione il sottoscritto esprime il proprio consenso ed autorizza espressamente l'Ente  
ricevente, per il perseguimento dei suoi fini propri, alla raccolta, trattamento e comunicazione dei propri dati  
personali,  ai  sensi  del D.Lgs.  30 Giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii.,  e del  Regolamento UE 27 Aprile  2016 
n.2016/679 e ss.mm.ii.

            Oristano, 01/07/2020                                                                                Michele Abis


