FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVV. DANIELA CARRUS

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12 DICEMBRE 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Materie di competenza
professionale
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Materie di competenza
professionale
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Materie di competenza
professionale
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2012 A OGGI
Lavoro autonomo
DA MAGGIO

Studio Legale
Libero professionista
Avvocato
Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro e Diritto Tributario

DA LUGLIO

2015 A OGGI

I.N.P.S.
Settore Legale
Avvocato Domiciliatario e Sostituto d’udienza per conto I.N.P.S.
Collaborazione e consulenza legale
2015 A OGGI
Camera di Commercio di Cagliari (Largo Carlo Felice 72, 09124 Cagliari),
Organismo Arbitrale
Arbitro
Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro e Tributario
DA APRILE

2011 A OGGI
Camera di Commercio di Cagliari (Largo Carlo Felice 72, 09124 Cagliari)
DA MAGGIO

Organismo di Mediazione della CCIAA di Cagliari,
Mediatore
Diritto civile, commerciale e internazionale

2012 A OGGI
Giuffrè Editore S.p.A.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Materie di competenza

DA GENNAIO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 A NOVEMBRE 2009
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (Via Dante 23, 09100 Cagliari)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 A GIUGNO 2008
Studio Legale Luminoso (Via Paoli 67, 09128 Cagliari)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 A LUGLIO 2008
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza (Viale Fra Ignazio 17, 09123
Cagliari)
Attività di Tutoraggio (co. co. pro.)
Assistenza alla attività didattica della Cattedra di Diritto Civile – Diritto delle Assicurazioni

Rivista giuridica telematica (Casi e Pareri)
Libero professionista
Redazione di casi e pareri legali
Diritto civile, commerciale e amministrativo
2011 AD APRILE 2012
Studio Legale Avv. Roberto Murgia (Via Tuveri 54, 09129 Cagliari)
Studio Legale
Avvocato
Attività di collaborazione e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale
DA LUGLIO

Legale
Pratica forense
Assistenza nella redazione di atti giudiziari e stragiudiziari e partecipazione alle udienze
DA OTTOBRE

Studio Legale
Pratica Forense
Assistenza nella redazione di atti giudiziari e stragiudiziari e partecipazione alle udienze
DA SETTEMBRE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2018 a Dicembre 2018
Corso di perfezionamento professionale per avvocati per la formazione di gestori delle crisi
d'impresa e sovraindebitamento del consumatore, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di
Cagliari, insieme all'Università degli Studi di Cagliari
Gestore OCC

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dicembre 2015
Corso Aggiornamento per Mediatori Civili e Commerciali, organizzato dall’Organismo di
formazione dei conciliatori della CCIAA di Cagliari, insieme all’Università degli Studi di Cagliari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Ottobre 2014 a Gennaio 2015
Corso di perfezionamento sul processo tributario, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze economiche, giuridiche
e politiche in collaborazione con la Camera Tributaria della Provincia di Cagliari, con gli Ordini e i
Collegi Professionali, e col patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati Tributari
Diritto Tributario, Diritto Processuale Tributario

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2014
Abilitazione all’esercizio della professione di Arbitro, conseguita presso l’Università degli Studi di
Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali
della Sardegna e l’Associazione Mediatori Mediterranei Onlus
Arbitro

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2014
Corso ADR – Alternative Dispute Resolution, organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con l’Associazione Mediatori Mediterranei
Onlus e la CCIAA di Cagliari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 2014
Corso Aggiornamento per Mediatori Civili e Commerciali, organizzato dall’Organismo di
formazione dei conciliatori della CCIAA di Cagliari, insieme all’Università degli Studi di Cagliari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da marzo 2013 a maggio 2013
“Master Telematico de Mediaciòn 2013”, organizzato dall’Organismo di Mediazione della CCIAA
di Cagliari, insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Siviglia, Giugno 2012
Corso di formazione e aggiornamento “I Encuentro Internacional (Hispano- Italiano) sobre
mediaciòn, civil y familiar”, organizzato dalla CCIAA di Cagliari, insieme all’Università degli Studi
di Cagliari e all’Universidad de Sevilla
Metiatore-conciliatore in materia internazionale

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2011
Abilitazione all’esercizio della professione di Mediatore-conciliatore in materia civile e
commerciale, conseguita presso l’Organismo di formazione dei conciliatori della CCIAA di
Cagliari, insieme all’Università degli Studi di Cagliari
Mediatore-conciliatore in materia civile e commerciale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2011
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Cagliari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2010
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita presso la Corte d’Appello di
Cagliari
Avvocato abilitato

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2007 a luglio 2009
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Cagliari

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da gennaio 2006 a settembre 2007
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita
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Avvocato iscritto

Diritto civile, penale, amministrativo e relative procedure
Diploma di specializzazione per le professioni legali (voto 70/70 e lode)

Tesi in Diritto Civile dal titolo “L’atto di destinazione: art. 2645-ter del codice civile”.
Relatore Prof. Avv. Angelo Luminoso
Laurea specialistica in Giurisprudenza (voto 110/110 e lode)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2002 a dicembre 2005
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di giurisprudenza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1997 a luglio 2002
Istruzione secondaria superiore – Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” – Isili

Tesi in Diritto Commerciale dal titolo “Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale”. Relatore Prof.ssa Elisabetta Loffredo
Laurea in Scienze Giuridiche (voto 110/110 e lode)

Diploma di ragioniere e perito commerciale, specializzazione “Indirizzo giuridico, economico ed
aziendale (IGEA)” (voto 100/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE (CERTIFICATA DAL TRINITY COLLEGE)
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BASE
BASE
BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata grazie alle attività di
relazione con la clientela e le pubbliche amministrazioni svolte nelle diverse esperienze professionali
citate.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro e il rapporto con i clienti, le controparti, gli organi
giudiziari e le pubbliche amministrazioni.

ORGANIZZATIVE

Capacità di definire le priorità, assumere responsabilità e sviluppare le conoscenze acquisite tramite
le diverse esperienze professionali elencate.
Capacità di rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Serietà, costanza e riservatezza.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi più diffusi (Word, Excel,
PowerPoint, Access..), Navigazione in Internet, Posta elettronica, FTP e software connessi
(Internet Explorer, Outlook Express, Skype..).
Ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche on e off line
Buona conoscenza dei sistemi applicativi più diffusi del PCT, PAT, Firma digitale, Fatturazione
Elettronica e delle Tecniche di archiviazione dei documenti informatici.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ACCREDITAMENTI:

Vincitrice del “Premio per migliore tesi di laurea in diritto civile o procedura civile discussa nell’anno
accademico 2006/2007”, finanziato con i fondi conferiti dall’Avv. Fulvio Duce alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari.

ESPERIENZE D’AGGIORNAMENTO PIÙ RILEVANTI:
Corso di formazione alla politica, organizzato dall’Associazione O.N.L.U.S. “Pro Libera Civitate”
(Cagliari, ottobre-giugno 2004).
Ciclo di Seminari di studio su “La riforma del diritto societario (S.p.A. – S.r.L. – Cooperative)”,
organizzato dall’Associazione O.N.L.U.S. “Pro Libera Civitate” (Cagliari, 13 novembre – 4 dicembre
2003).
Stage presso il Tribunale Ordinario di Cagliari (con il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Bagella) e il
Tribunale Amministrativo per la Sardegna (con il Giudice Dott. Giorgio Manca). Cagliari, ottobre
2007- giugno 2009.
Convegno su “La mediazione civile e commerciale”, organizzato dalla CCIAA di Cagliari e da
Unioncamere, presso la Fiera internazionale della Sardegna (Cagliari, 29 novembre 2011).
Convegno su “Conciliazione-Mediazione, Problematiche procedimentali in materia di Risarcimento
danni da circolazione stradale”, organizzato dall’Associazione “Mediacon Cagliari”, presso Palazzo
di Giustizia di Cagliari in data 10 febbraio 2012.
“Incontro sulla mediazione internazionale: la legislazione spagnola”, organizzato dalla CCIAA di
Cagliari e dall’Università degli Studi di Cagliari, presso la Facoltà di Giurisprudenza in Cagliari in
data 23 aprile 2012.
“Incontro sulla mediazione: le controversie in materia condominiale e gli accordi immobiliari”,
organizzato dalla CCIAA di Cagliari e dall’Università degli Studi di Cagliari, presso la Fiera
internazionale della Sardegna (Cagliari, 26 aprile 2012).
“Incontro sulla mediazione: le controversie in materia di infortunistica stradale e responsabilità
medica”, organizzato dalla CCIAA di Cagliari e dall’Università degli Studi di Cagliari, presso la Fiera
internazionale della Sardegna (Cagliari, 30 aprile 2012).
Seminario di studio su “La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica”, organizzato
dalla Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti (Cagliari, 4 luglio 2014).
Seminario di studio su “Le innovazioni normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici”,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, la Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche,
Università degli Studi di Cagliari e la Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti (Cagliari, 5
novembre 2014).
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Convegno su “Conciliazione e metodi di risoluzione amichevole delle controversie nel settore del
Sistema Idrico”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche in
collaborazione con Abbanoa S.p.A., presso Biblioteca Universitaria di Cagliari in data 11 marzo
2016.
Convegno su “Primi approfondimenti sulle modifiche al Processo Triibutario (introdotte dal D.lgs.
156/2015)”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari in collaborazione con la Camera
Tributaria degli Avvocati della Provincia di Cagliari, presso Palazzo di Giustizia di Cagliari in data 6
maggio 2016.
Convegno su “D.lgs. 50/2016: Il nuovo codice degli appalti pubblici e l'applicazione delle linee
guida”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, presso Palazzo di Giustizia di Cagliari in
data 31 maggio 2016.
Corso sul processo civile telematico, organizzato da “Interlaw.it” (Cagliari, 6 ottobre 2016).
Convegno su “La società a totale o parziale partecipazione pubblica alla luce della normativa dei
DD.LLgs. 175/2016 e 100/2017 regole del diritto civile e loro compatibilità con norme e principi del
diritto amministrativo”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari in collaborazione con la
Scuola Superiore della Magistratura, presso Palazzo di Giustizia di Cagliari in data 22 settembre
2017.
Convegno su “D.lgs. 50/2016: Il nuovo codice degli appalti pubblici e l'applicazione delle linee
guida”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, presso Palazzo di Giustizia di Cagliari in
data 31 maggio 2016.
Convegno su “La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, tra certezze e
nuove questioni controverse”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, presso Palazzo di
Giustizia di Cagliari in data 19 aprile 208.

PATENTE O PATENTI

Patente B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.
Cagliari, 14 gennaio 2019
Avv. Daniela Carrus
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