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Nazionalità

ITALIANA

Luogo e Data di nascita
Profilo professionale

CAGLIARI, 1.4.1977
AVVOCATO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente

Svolge l’attività di Avvocato presso il proprio Studio Legale in Cagliari, San
Sperate e Sadali (CA).
Ha in corso l’approfondimento della tematica relativa alla privacy, della quale
si occupa al fine di adempiere ai conferimenti di mandato tendenti all’analisi
del

Privacy

Impact

Assessment-

strategie

digitali

per la

privacy-

interpretazione ed attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Attualmente assiste diversi Enti e Pubbliche Amministrazioni, in diverse
vertenze in materia contrattualistica, recupero crediti e ricorsi gerarchici, studio
ed analisi convenzioni. Oltre ad essere inserita nelle liste dei legali di diversi
enti pubblici.
Tra i propri assistiti vi sono anche diverse società per le quali cura questioni di
natura civile (contratti, recupero crediti, questioni di natura tributaria, appalti) e
singoli privati che vengono assistiti in questioni di diritto civile (contratti,
successioni,

proprietà,

famiglia,

esecuzioni

immobiliari

e

mobiliari,

procedimenti di risarcimento del danno da mala sanità e da sinistri stradali), del
lavoro, bancario e tributario.
L’esperienza lavorativa oramai ultradecennale del sottoscritto avvocato
(l’apertura dello studio legale risale all’anno 2005 come patrocinatore legale
per poi proseguire nel 2008 ad oggi come Avvocato), l’approfondimento delle
materie civilistiche, il continuo aggiornamento nell’ambito di materie

specifiche quali il diritto tributario

(unito, in questo caso, dalla continua

collaborazione con lo studio commercialista e di revisore della Dott.ssa
Saramaria Carcangiu), il master svolto dalla sottoscritta professionista in
materia bancaria organizzato da Altalex in Milano, nonché a seguito della
specializzazione postlaurea presso la S.S.P.L. dell’Università di Cagliari
Facoltà di Giurisprudenza, permette alla sottoscritta di affrontare l’analisi e la
soluzione delle questioni giuridiche più complesse.
Oltre l’attività stragiudiziale quotidianamente svolta dal sottoscritto legale ed
avente ad oggetto lo studio e l’esame dei vari casi, redazione pareri scritti o
formulazione pareri orali, redazione lettere di diffida, contratti, transazioni,
assistenza alla stipula di atti che andranno poi trasfusi in rogiti notarili ed
attività di assistenza in mediazione nell’ambito delle materie in cui la stessa è
obbligatoria o anche solo volontaria, attività di supporto alle imprese e società
nella gestione delle varie pratiche nelle quali sono parte, il sottoscritto
Avvocato si è occupato sino ad oggi di tale attività giudiziale:
Nell’anno 2017 oltre l’attività di natura stragiudiziale, le sono stati conferiti
diversi incarichi professionali, tra i quali, si menzionano:
Conferimento mandato da parte di una Società contro la P.A. in materia di
appalto di lavori, procedimento radicato presso il TAR Cagliari, valore
controversia Euro 665.000,00
Committente: ***
Conferimento mandato per resistere in giudizio a richiesta risarcimento danni
ex art. 2047 c.c., controversia radicata presso il Tribunale di Cagliari
valore indeterminato
Committente: ***
Conferimento mandato per procedimento causa di usucapione, radicata presso
il Tribunale di Oristano.
Valore controversia Euro 179.000,00
Committente: ***
Conferimento incarico per ricorso per decreto ingiuntivo per numero una
Società ed un’impresa individuale nanti l’ufficio del Giudice di Pace di
Cagliari
Committente:***
Conferimento incarico per rappresentanza in giudizio presso il Tribunale di
Cagliari per procedimento di separazione giudiziale.
Valore indeterminato.
Committente: ***
Conferito incarico per impugnazione sentenza Tribunale di Cagliari,
procedimento radicato presso la Corte d’Appello di Cagliari in materia di
distanze legali.
Valore indeterminato
Committente:***
Conferito incarico per la difesa in giudizio presso il Tribunale di Cagliari in un
procedimento di revoca finanziamento.
Valore controversia Euro 104.000,00.
Committente: ***
Conferimento mandato da parte di P.A. per ricorso amministrativo gerarchico.
Valore pratica Euro 100.000,00.

Committente: ***
Conferimento incarico per procedimento di separazione consensuale radicato
presso il Tribunale di Cagliari.
Valore controversia indeterminato.
Committente: ***
Conferimento incarico per rappresentanza in giudizio in materia di affidamento
del minore, procedimento radicato presso il Tribunale di Cagliari. Valore
indeterminato. Committente :***
Conferimento incarico per la tutela delle proprie ragioni in materia di diritto
del lavoro. Procedimento radicato presso il Tribunale di Oristano.
Valore procedimento Euro 15.118,00.
Committente: ***
Conferimento incarico per rappresentanza in giudizio inerente la richiesta di
risarcimento danni a seguito di contratto di appalto. Procedimento radicato
presso il Tribunale di Cagliari. Valore indeterminato.
Committente: ***
Conferito mandato per recupero somme da parte della P.A..
Valore pratica Euro 120.000,00
Committente:***
Conferimento incarico per radicare procedimento adozione di maggiorenne
presso il Tribunale di Cagliari.
Valore della controversia indeterminato
Committente:***
Conferimento incarico per rappresentanza in giudizio per richiesta risarcimento
danni ex art. 2043 ss c.c. a seguito di trasporto su mezzo pubblico, radicato
presso il Tribunale di Cagliari.
Valore controversia Euro 90.000,00.
Committente: ***
Conferimento mandato per procedimento causa di usucapione, radicata presso
il Tribunale di Cagliari.
Valore controversia Euro 150.000,00.
Committente: ***
Si occupa stabilmente delle partiche di alcune società che operano nel campo
della fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni, curando per queste la
gestione dei contratti di appalto, recupero crediti ed interpretazione contratti

ha stipulato una convenzione con il Comune di Sadali per il quale ha svolto il
Dicembre 2011

servizio legale di analisi e ricerche come esperto in materia giuridicoamministrativa.

Dal Gennaio 2011

Ha Svolto l’attività di Mediatore Civile e Commerciale accreditato presso
l'Organismo As-Connet
Apre il proprio studio legale in San Sperate

Settembre 2012

Febbraio 2008/ Giugno 2010

Ha Svolto, inoltre, attività giuridica in qualità di Avvocato per lo Sportello di
Ascolto Giuridico dell’Associazione “La Vega” in Cagliari.
Apre il proprio studio legale a Cagliari

Febbraio 2008

Febbraio 2007

2006
2006

2005

Ha partecipato alla costituzione del Centro Commerciale Naturale di Sadali,
occupandosi della predisposizione dello Statuto dell’Associazione. Al riguardo,
si è occupata della gestione delle pratiche di finanziamento regionale con fondi
dell’Unione Europea stanziati per i centri commerciali naturali, realizzando il
business plan per la richiesta dell’erogazione del contributo.
Ha svolto attività di consulenza in materia di privacy per le società, le imprese
e le associazioni.
Ha collaborato con uno Studio Legale in Cagliari occupandosi principalmente
delle materie relative ai procedimenti penali, studiando le singole pratiche,
seguendo i relativi giudizi davanti all’Autorità Giudiziaria e predisponendo i
relativi atti.
Apre il proprio studio legale a Sadali (CA)

2005

È risultata aggiudicataria del contributo concesso a seguito della Legge
Regionale 37/1998, relativa all’erogazione del finanziamento de minimis per
l’avvio dell’attività professionale nel comune di Sadali (CA). Aprendo, quindi,
il proprio studio legale in Sadali e svolgendovi l’attività di patrocinatore legale.

Febbraio 2003 al Febbraio
2005

Ha svolto il praticantato presso due Studi Legali in Cagliari, occupandosi
soprattutto delle materie civilistiche e seguendo le cause relative ai
procedimenti davanti al Giudice di Pace, al Tribunale e alla Corte d’Appello.
****** dati omessi per tutela privacy

ISTRUZIONE FORMAZIONE
Attualmente

Dedita al continuo aggiornamento delle problematiche giuridiche ed in
particolar modo della privacy, per mezzo dello studio circa gli orientamenti
legislativi e giurisprudenziali. Da ultimo, ha seguito diversi corsi in materia di
diritto tributario e conseguito l’attestato di partecipazione al master breve in
diritto bancario. Inoltre, ha analizzato il nuovo procedimento di Mediazione
Civile e Commerciale, il Codice della Privacy e le leggi di finanziamento dei
Centri Commerciali Naturali e delle Associazioni in generale.
Corsi di formazione permanente seguiti:
16/03/2018
L'Avvocato ed i rapporti di colleganza
deontologia
15/03/2018
Il processo telematico, la gestione dello studio legale digitale e la
conservazione documentale
Processo civile telematico
19/12/2017
conferimento dell’incarico, compenso e rinunzia al mandato
deontologia
08/03/2017

l’avvocato ed i rapporti di colleganza
deontologia
02/03/2017
corso breve sul diritto d’asilo e protezione internazionale
diritto civile e procedura civile
24/02/2017
le nuove opportunita' dei giovani avvocati
civile
14/12/2016
caffe' telematico - l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive; riassunzione e
chiamata di terzo nel processo; le attestazioni di conformita' e l'utilizzo della
marca temporale;
diritto civile e deontologia
13/12/2016
il sistema di gestione dell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.
crediti formativi in materie obbligatorie
05/12/2016
il regime prescrizionale dei crediti pubblici iscritti a ruolo dopo la sentenza
della cassazione a sezioni unite n. 23397/2016
diritto del lavoro
02/12/2016
il nuovo regolamento di assistenza della cassa forense il nuovo portale del
welfare
materia obbligatoria formazione professionale
28/09/2012
nuovi parametri di compenso professionale ex d.m. 20/07/2012 n° 140- criteri
per la redazione di preventivi, parcelle e contratti.
deontologia
13/07/2012
le verifiche e gli accertamenti tributari nei confronti degli avvocati accesso
presso studi professionali / studi di settore / strumenti di tutela
diritto tributario
30/09/2011
mediazione e conciliazione nel settore bancario ed assicurativo
diritto civile
02/10/2010
il procedimento disciplinare alla luce delle ultime novita' giurisprudenziali e
del progetto di riforma della legge professionale - il punto sulla tariffa
professionale, convenzioni, patto di quota lite e pubblicita'.
24/10/2009
la responsabilita' degli amministratori nella s.r.l.
diritto commerciale
17/10/2009
identificazione delle discriminazioni di genere. tecniche difensive nelle cause
di lavoro
diritto costituzionale e del lavoro
10/10/2009
la giurisdizione della corte dei conti
diritto amministrativo
18/04/2009
"la riforma del processo civile"
diritto processuale civile

27/03/2009
l’informatizzazione della giustizia: le tecnologie al servizio dell'avvocatura

Febbraio 2014

Corso di formazione continua avente ad oggetto “il Ricorso Tributario”
organizzato dalla Società Forum S.r.L. in Cagliari;

Novembre 2013

Consegue l’attestato di partecipazione al Master breve in diritto bancario
tenutosi a Milano ed organizzato dalla Società ALTALEX s.p.a.

Gennaio 2011

As-Connet s.p.a. - Integrazione formazione conciliazione stragiudiziale in
controversie
civili,
societarie,
bancarie
e
finanziarie

Maggio/Giugno 2010

Concilia s.p.a. - Corso di formazione per conciliatore stragiudiziale in
controversie
civili,
societarie,
bancarie
e
finanziarie

16.1.2008

Supera l’esame di stato di Avvocato

2005

Ha conseguito il diploma di specializzazione della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Cagliari Facoltà di
Giurisprudenza. Il corso post universitario della durata di due anni, si è svolto
con l’insegnamento delle materie giuridiche relative alla preparazione per le
professioni di avvocato e magistrato. Durante il biennio di formazione sono
state svolte diverse prove con due esami finali, che hanno permesso allo
specializzando di acquisire la formazione e competenza necessarie per
affrontare le questioni giuridiche e le tematiche oggetto di studio professionale.
Inoltre, la partecipazione al corso di specializzazione ha permesso la frequenza
di seminari e convegni di carattere giuridico, garantendo un continuo
aggiornamento delle novità legislative e giurisprudenziali.

24 Giugno 2004

Consegue l’abilitazione all’esercizio del diritto di patrocinio per le controversie
giudiziali presso il distretto della Corte d’Appello di Cagliari.

Febbraio 2004

Partecipa al seminario organizzato presso l’ente “Sviluppo Italia” in Cagliari.
In tale occasione è stato possibile apprendere nozioni relative alla
presentazione dei piani di investimento, nonchè gestione-organizzazionecoordinamento di attività di impresa.
Supera la prova selettiva per l’ammissione alla scuola di specializzazione alle
professioni legali, organizzata presso l’Università degli Studi di Cagliari,
Facoltà di Giurisprudenza.

17 Novembre 2003

2003

Consegue l’attestato di partecipazione al Convegno Internazionale Giustizia e
Ingiustizie tra Psicologia, Diritto e Società. Il convegno svoltosi durante tre
giornate è stato organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari Facoltà di
Psicologia. Per mezzo della frequenza al convegno è stato possibile apprendere
nozioni relative alla criminologia giuridica grazie soprattutto alla
partecipazioni di esperti del settore: professori universitari, magistrati e medici.

13 Dicembre 2002

Consegue la Laurea in Giurisprudenza indirizzo forense con tesi dal titolo “La
flessibilizzazione del nesso di causalità” in materia di Diritto Penale,
conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Cagliari con votazione di 106/110.
Partecipa al seminario sull’art. 391 bis del Codice di Procedura Penale
rubricato “indagini difensive”, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cagliari e diretto dal Professore Leonardo Filippi.

Febbraio 2002

Maggio 2001

Partecipa al seminario sulle fattispecie dei “Reati contro la Pubblica
Amministrazione”, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cagliari e diretto dal Professore Giovanni Cocco.
Consegue l’Attestato di partecipazione al corso di Informatica Giuridica
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Cagliari. Durante il corso sono state affrontate le problematiche teoriche
relative all’utilizzo dell’informatica nella materia giuridica e pratiche in
relazione all’utilizzo dei data-base giuridici, quali i programmi “Juris data”.

Febbraio 2001

Aprile 2000

Partecipa al seminario sulla Legge 675/1996 “tutela del trattamento dei dati
personali” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Cagliari e diretto dal professore Andrea Pubusa.

Aprile 1999

Partecipa al convegno sulla fattispecie dell’Arbitrato, organizzato dalla Camera
di Commercio di Cagliari in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cagliari e diretto dal Professore Aldo Berlinguer.
Partecipa al seminario sulla “Finzione giuridica” organizzato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari e diretto dal
Professore Aldo Berlinguer.

Febbraio 1999

Luglio 1996

Consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
“Fratelli Bissiri” di Seui (NU) con votazione di 60/sessantesimi.

Anni 1996-1995

Ha partecipato all’organizzazione di convegni e dibattiti su diverse tematiche,
fra le quali: l’urbanistica del Centro Sardegna, il recupero dei centri storici in
relazione allo sviluppo turistico, presentazione di libri.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONA

•
•

BUONA
BUONA

CAPACITÀ

E
RELAZIONALI

COMPETENZE

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.
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.
CAPACITÀ
TECNICHE

E

COMPETENZE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Scrive per il giornale “Orticedrus” occupandosi della rubrica “l’avvocato
risponde”.
Spirito di gruppo e capacità di lavorare in team maturate facendo parte di
gruppi di lavoro, per mezzo del percorso universitario e di specializzazione.
Al riguardo, l’attività lavorativa prestata nello studio legale ha permesso lo
sviluppo di capacità di relazione con il pubblico, mentre l’attività di mediatore
ha determinato l’acquisizione di competenze nella gestione dei conflitti.

Buone capacità di coordinamento e organizzazione maturate nell’ambito delle
attività svolte e che svolge attualmente per conto delle associazioni con le quali
ha collaborato e collabora, e maggiormente arricchite per mezzo dell’attività
lavorativa prestata all’interno dello studio legale.
A tal proposito, l’esperienza lavorativa maturata durante lo svolgimento delle
varie mansioni che si sono susseguite nel corso del tempo, hanno permesso
l’acquisizione di capacità di coordinamento, capacità di redazione di progetti e
di organizzazione.
PROGRAMMI APPLICATIVI: buona conoscenza software “Windows 10,
Microsoft Office Vista, Windows 7,XP/2000/98”: Word, Excel, Access, Power
Point.
APPLICATIVI GRAFICI: sufficiente conoscenza Photo Shop.
INTERNET E WEB SURFING: ottima conoscenza browser Internet Explorer;
client di posta elettronica Thunderbird, Microsoft Outlook, Outlook Express,
Incredimail.

CAPACITÀ E
ARTISTICHE

COMPETENZE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Cura il proprio blog di cucina “nonsonocuoco.wordpress.com”
Dedita alla lettura della saggistica italiana e internazionale, con particolare
interesse verso gli scrittori contemporanei.
Appassionata del mondo di internet e delle novità informatiche.
Ha collaborato con il giornale “Graffiti” testata dell’Associazione “Jan
Palach” patrocinata dall’Università degli Studi di Cagliari, per il quale ha
scritto diversi articoli.
Dedita alla pittura su tela e alla creazione di murales. Ha realizzato interessanti
disegni all’interno di attività commerciali, finalizzati alla loro promozione e
pubblicità.

ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE

E

Competenze
non
precedentemente indicate.

Agosto – Settembre 1998: ha svolto le mansioni di guida turistica presso le
Grotte “Is Janas” di Sadali, accompagnando i turisti all’interno della cavità
carsica e lavorando per conto della Società “Società turistica Philia”.
Marzo – Settembre anni 1997, 1996, 1995: ha lavorato per conto

dell’Associazione “A. T. PRO – LOCO” di Sadali come guida turistica presso il
sito delle grotte “Is Janas” e il bosco circostante, accompagnando e guidando i
turisti nei percorsi di trekking e all’interno delle cavità carsiche. Ha svolto la
funzione di guida all’interno del centro storico del comune di Sadali, portando
a conoscenza dei visitatori il patrimonio storico, archeologico ed ambientale
del paese.
Giugno – Settembre 1995: ha svolto per conto dell’Associazione “A. T. PRO
– LOCO” di Sadali, le mansioni di segretaria presso la sede dell’Associazione
Turistica, provvedendo alla gestione amministrativa, all’organizzazione e
programmazione dei servizi offerti dall’Associazione stessa, curando i rapporti
con gli altri operatori turistici del comune di Sadali.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica CATEGORIA B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cerca di sfruttare al massimo le capacità applicative e intellettive, ponendosi
quale fine, in qualsiasi attività realizzata, un futuro lavorativo all’insegna
dell’innovazione personale e del miglioramento individuale - professionale.
DICHIARAZIONE

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 196/2003
Cagliari 16 Marzo 2018
Avv. Manuela Carcangiu

