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Consapevole delle sanzioni penati previste dall'aÉ.76 D.P.R. n" 44512000 per il
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
DICHIARA

Ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n' 44512000 che quanto contenuto nel
presente curriculum corrisponde a verità ai sensi dell'art.19 stesso D.P.R.
TTTOLO Dt

STUDIO Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'Università

degli

Studi di Cagliari discutendo la tesi in Procedura Civile dal titolo

"La sostituzione processuale", relatore: Prof. Carlo Nicoletti;
Frequenza dal 1981 al 1982 del corso post-laurea di perfezionamento e aggiornamento nelle materie giuridiche organizzato dalla facoltà di giurisprudenza di Cagliari;

lscritta all'Albo Avvocati dall'11 maggio 1983
fscritta

af

l'Albo Avvocati Cassazionisti dal 22luglio 1997

Titolare di studio proprio a far data dal 1' luglio 1990
Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1974 presso
Liceo Ginnasio Classico "Siotto" di Cagliari.
LTNGUE

STRANIERE INGLESE scolastico, scritto e parlato

il

ESPERIENZE

Ha compiuto la pratica legale presso il prestigioso studio legale

PRC,FESSIONALI

def

l'Aw. Walter Pinna sito in Cagliari - Viale Diaz 29, in mate-

ria di diritto civile, amministrativo, del lavoro e penale.

E' stata membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari per vent'anni, ricoprendo nell'ultimo biennio la carica di Tesoriere, conseguendo così una particolare esperienza nell'ambito
di organismi rappresentativi.

E' avvocato fiduciario, anche con procura generale notarile, di
numerose Società, tra le quali istituti bancari ed assicurativi ed, a
livello locale, aziende commerciali ed imprese.

Tutela ed assiste diversi Comuni della provincia di Cagliari, in diverse vertenze, aventi ad oggetto, tra le altre,
la responsabilità civile e l'infortunistica stradale.
Si occupa per le Società sopra elencate, oltre che per altri e
diversi Clienti, della gestione di vertenze civili aventi oggetto

diverso (lavoro, infortunistica, fallimentare e procedure concorsuali, recupero crediti, colpa professionale, etc.) e della redazio-

ne di contratti et similia, aventi oggetto diverso (locazioni,
sponsorizzazioni, compravendite, contratti di agenzia, etc.).
TEIVIATICHE

Oltre ai predetti settori, e cioè:

PRC)FESSIONALI

responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, con

APPROFONDITE

particolare interesse per le tematiche della colpa professionale
della responsabilità del custode e della infortunistica stradale

obbligazioni e contratti;

diritto bancario;
proprietà e possesso, e diritti reali in genere;

condominio;

diritto del lavoro;
diritto fallimentare:
diritto commerciale;
successioni e donazioni:
recupero crediti, tutela dei consumatori, separazioni, divorzi,
interdizioni, e più in generale diritto civile.

Da sempre l'Avv. Susanna Pizzorno frequenta con regolarità

COFISI DI

FORMAZIONE

E

AGCìIORNAMENTO

corsi di aggiornamento ed approfondimento delle materie di cui si
occupa nell'esercizio della propria attività professionale.

Lo studio legale dell'Avv. Susanna Pizzorno si contraddistingue

per la grande cura e precisione sia nella trattazione delle queCAR.ATTERISTICHE

stioni che, in particolare, nel dare le relative informative ai Clienti,

PERSONALI

che sono sempre e costantemente a conoscenza dello stato delle pratiche affidate all'Avv. Susanna Pizzorno.
L'Avv" Susanna Pizzorno ha inoltre grande facilità nei rappoÉi

interpersonali, con spiccate doti organizzative e relazionali,
una forte motivazione alla crescita personale e professionale, ed

offre sempre la massima disponibilita al Cliente, con grande attenzione per le sue esigenze, che siano di tempo, di orario o di
spiegazioni.

L'Avv. Susanna Pizzorno alla data attuale puÒ contare sulla collaborazione di quattro avvocati, oltre che di due dipendenti fissi
dello studio con funzioni amministrative e di segreteria.

Per la propria attività lo studio dell'Avv. Susanna Pizzorno
utilizza no 6 computer, tutti di ultima generazione, tutti in re'

te e tutti dotati dei più moderni software (sistemi operativi:
Mac, Windows 98/2000, XP e Millennium; applicazioni office:
Excel, Word; oltre a Safari, Internet-Explorer e Outlook Express).

lnoltre ogni componente dello studio, e quindi ogni collaboratore
dell'Avv. Susanna Pizzorno puo accedere alle più importanti banche dati attualmente esistenti, per la ricerca on ed off line, e può
contare su una biblioteca assai fornita e sempre aggiornata.
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