F, I]S]\L.SS
VI \ S \)i\ \ lì \Nt).\l (-l() .l6 . 09129 (1.ÀGLi,\Rt.l lil. 0-01+0198
't1,. 1..: .; .1 9(r-8"S11 ' E-\l \ll.:
I'l'
t-Sl'l RR-'rllUD:q!1\-l-!''ll-1O

AV\T. ]-, INDA Str,RRA ]ìUDA
i\

F

OR\I

\ZIO\ I PE,Iì.S(] \.\LI
r
.
r
r

.\iazionalità: ItalianeL
.Dara di nascita: 19

l-uglio

19t(i9

Luogc, dL nascita: Cagliari
.Residenza: Cagliari,

\'ia Scano 26

ISTI{L ZIO\E,
Collelgio delle
L,ìcen7a

-i,crt;L

Cagliari
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(.ag/ìari

,u,r/rrt'il,ì Ci,ts:i,,t

Facoltà c1i Giurisprr:dt:nza Un..versità degir stucii di Cagliari
1991
f Iì .rotto l(t,'/ì"ed/,ì ìri Gitrìspnrdenq'a' ìrt dala 29 .qit,gto del 1991 .0//

/1.1

ttctlt\1aile

t|ì /01// /0

'l-it'olo deild le.ri "1-ra-rportr Mtt p/ura/ìtà

di aettori", relal0re Prrtl. Leopo/do

1-u/lio

7991-1996 Prarica notarile preriiìc lo stud:o del Notaio Dott.
(ìianmassjrno Sechi a Caglrat
tr'rt-191)6
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prepna{0il( d/'t0ttt0t's0 riolari/e lentlo a Xa1,oli
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;;..ry.

19e6/2000
FIc, insesnato in numetosi Corsi cl:L Formaztone Professi<tnale. finanziati
dalla lìq4ione i\utonoma Sardepyr,l, presso Cir-ersi enti dr forrnazic'ne tla
cui Ifol,C ed Enaip.
200r /20(t.\

lIc, sr-olto ia ptatica legalc, in relazic>nc al Diritto C,ivilc c (lommercialpresso
lo stuclio dell'Aw. Cada Dettori e in relaz:i.one ai dilLtto Penale invece
presso,.o studio dell'-A.w. Prof. Leorrardo trìlippi.
200+

Flo

superrr.:,r l'esame
legale

pet l'abìlitazione allo s'rolgimento della professione

200-+

-rrnno di i:;t:rizione all'Albo degli Aw'ocati dt CagJiari. Da allora ho svolto ia
proiessi,>ne leg;ale occupanclornj in partic,rlar moclo dt tennatjche cir

Dritto (.irde
2005 /20r)l)

\Ii

sono c)(:cupata dell'Ufhcio cli Assis;tenza legale agli E>:tra.comunitar.i per
"I Sardi", prog,etto fin.anziato dal Comun,: di Cagliari.

l'associazione

2008/ 2,t0r)

FIc, frequcntato il Corso di "Diriuo r\ntii.iscriminarorio" otganizzato
dall'Ufficio Consigìiera dr Pan Opprortunità della Provincia di Cagliad e
clal Cornitato Pari t]pportunità di:l ConsigLio dell'Ordine degli -\n-ocati
dt Caghari

I-INGUE S R-\\IERI.,
Burcna c()ri()scenza delf inslese s,:ritto e padato

Esperienza di soggjorno negli Stati Uniu

IR,\'fT.\\f E\TO D.\'], t PERSOì\-\LI
Preso attcr <lelf informattvaL.6T5/96, esprimo il consenso al ttattamento ad
alla comunicazjone: dei mrei dati persc,nali nei liniti di cui alla stessa.

