
  

 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Avv. Laura Sanna 

Indirizzo     

Telefono     

e-mail        e pec   
 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 2007 al 2021  Titolare di uno Studio Legale  
 

• nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo 

• tipo di azienda o settore  Le principali materie trattate nello studio diretto dalla sottoscritta sono:  
diritto civile – diritto tributario – diritto commerciale  – diritto dell’impresa – esecuzioni e fallimentare – 
professionista delegato alle vendite senza incanto 
 

• tipo di impiego  Libero professionista iscritta nell’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori 
  

• principali mansioni e 
responsabilità 

 Avvocato 

 
2006 

 
2007 

 
dal 2007 al 2021 

 

 2006 – Firenze - partecipazione e conseguimento con esito positivo dell’Esame di Stato per Avvocati 
 
11.10.2006 - Iscrizione Albo Ordinario Avvocati di Firenze 
 
07.03.2007 - Trasferimento Albo Ordinario Avvocati  di Nuoro 
 
16.04.2021 - Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione 
e alle altre Giurisdizioni Superiori 
 
 

• nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica forense e successiva esperienza lavorativa nello studio legale dell’avv.  Silvio Orlandi,  sito in 
Firenze, via Marsala n. 11 
  

• tipo di azienda o settore  Settore legale  
materie trattate nello studio dell’Avv. Orlandi:  
diritto civile – diritto tributario – diritto commerciale – diritto dell’impresa – responsabilità civile 

• tipo di impiego  Praticante 
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• principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e analisi delle pratiche interne dello studio – scelta delle strategie processuali – redazione di atti – 
partecipazione diretta alle udienze civili dinnanzi al Tribunale – Corte d’Appello e Commissioni Tributarie 
Provinciali e Regionali. 
Esperienza professionale in giudizio svolta prevalentemente presso il Tribunale di Firenze, di 
Cagliari, Sassari  e di Nuoro ed attività di consulenza ed assistenza legale in materia civile:  
risarcimento del danno da sinistro stradale per responsabilità della P.A. quale custode della 
pubblica via, colpa medica, proprietà, responsabilità del costruttore per gravi difetti progettuali e 
costruttivi, successioni, divisioni, usucapioni, responsabilità del vettore, responsabilità per 
immissioni su fondo altrui, azioni di spoglio e manutenzione a tutela del possesso, distanze legali, 
natura demaniale dei beni immobili, usi civici, contrattualistica, risoluzione ed inadempimento 
contrattuale, aliud pro alio, anatocismo ed usura bancaria, crisi d’impresa, esecuzioni immobiliari 
e mobiliari, concordati e fallimenti ecc;  

 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• capacità di lettura  Buono 

• capacità di scrittura  buono  

• capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

  
Buona capacità di organizzazione del lavoro e di gruppi di lavoro.  
Buona capacità di interloquire con il pubblico e con i terzi, di mediazione e rappresentanza delle esigenze dei 
terzi. Esperienza acquisita durante la mia permanenza a Firenze ove avevo ampia autonomia all’interno dello 
studio legale in cui ho lavorato. Esperienza perfezionata dal 2007 anno in cui ho aperto il mio studio legale  
buone capacità di gestione e amministrazione del denaro. 
 

 

 

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. 

 Allo stato sono titolare di uno Studio Legale da me coordinato nelle attività giuridiche,  nell’amministrazione 
delle collaboratrici che fanno parte dello staff, nel rapporto personale con i clienti,  le controparti e gli organi 
giudiziari; competenze maturate durante la mia permanenza a Firenze dopo il conseguimento della Laurea, 
ove ho potuto partecipare attivamente per 4 anni all’amministrazione e all’attività giuridica che veniva svolta 
nello studio legale dell’Avv. Silvio  Orlandi. 
 
 

 

• da1995  Corso di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) frequentato presso l’università di studi di Firenze  
 

• nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile – amministrativo – commerciale – esecuzioni e fallimentare 

• qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2002 -  

• livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 vecchio ordinamento 
 
1993  
Conseguimento del diploma all’Istituto Scientifico “Enrico Fermi” di Nuoro 
 
 

 

 
Studi in proprio attinenti alle materie del diritto commerciale nonché  
del diritto civile e tributario  con riferimento agli istituti attinenti all’opera di  
rappresentanza, consulenza ed assistenza legale sopra indicate 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

capacità e competenze tecniche 
con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del Pc e dei seguenti programmi  
Word 
Excell 
Internet Explorer 
Outlook 
Competenze acquisite durante l’esperienza professionale negli studi legali 
 
Altre capacità e competenze 
 
Esperienze d’aggiornamento più rilevanti 
 
Convegno “Modernità e processo penale: il rapporto di causalità” – Nuoro 01.03.2008 
Convegno “ La tutela dell’acquirente di immobili da costruire nel d.lgs. 122/2005” –  Nuoro 09.05.2008 
Convegno “Riflessioni sui procedimenti sommari ed arbitrato” – Nuoro 24.05.2008 
Convegno “ La riforma urbanistica in Italia e in Spagna. Esperienze giuridiche a confronto” – Nuoro 
03.10.2008 
Convegno “ Il diritto privato nella giurisprudenza della corte di giustizia europea” – Nuoro 03.04.2009 
Convegno “La responsabilità professionale e l’onere della prova” – Nuoro 29.04.2009 
Convegno “ La riforma al codice di procedura civile: il ricorso per cassazione” – Nuoro 30.06.2009 
Convegno “La responsabilità penale degli enti” – Nuoro 03.07.2009 
Convegno “La sentenza delle Sezioni Unite sul danno esistenziale” – Nuoro 02.10.2009 
Convegno “I principi generali sul codice deontologico” – Nuoro 12.12.2009 
Partecipazione a ulteriori convegni organizzati dall’ordine degli Avvocati di Nuoro dal 2010 al 2013 
conseguimento dell’abilitazione all’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio nel processo penale 
24.07.2014 
Partecipazione a ulteriori convegni organizzati dall’ordine degli Avvocati di Nuoro dal 2014 al 2017 
Temi di mediazione in ordine sparso – convegno in materia di mediazione civile e commerciale 28.10.2018 
Convegno - La previdenza degli avvocati  - 29.11.2018 
Convegno - Processi di crisi da sovraindebitamento -  05.02.2019 
Convegno - Il nuovo volto dell’appello e del ricorso per Cassazione alla luce della riforma Orlando - 
08.10.2019 
Webinar - La digitalizzazione della giustizia – 20.02.21 
Crisi di impresa 
Convegno – “Le vendite delegate alla luce delle ultime novità normative” 15.10.2018 
Webinar – Il trust e gli strumenti a tutela del patrimonio– 15.03.2021 
Convegno -  “Crisi da sovraindebitamento – accordi di ristrutturazione” 20.03.2020 
Corso di alta formazione di 50 ore in “Gestore della crisi da sovra indebitamento del consumatore e 
dell’impresa” conseguito presso la IUL (Università telematica degli Studi) – ISV Group Fire/nze 16.05.2019 
con conseguimento di attestato di partecipazione e profitto 
Corso di alta formazione della durata di 55 ore sulla “Composizione negoziata della crisi d’impresa” di cui 
D.L.  118/21 convertito il Legge 147/21 con conseguimento di attestato di partecipazione e profitto – 
terminato il 02.12.21 
 

 
patente A e B 
   
 
Il sottoscritto Avv. Laura Sanna nata a Nuoro il 05.02.1976 CF: SNNLRA76B45F979C residente in Cala Gonone (NU) Via delle Rose nr. 13 
Tel. 3471881602  acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e e del GDPR (General Data Protection 
Regulation), approvato con Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente documento, al trattamento dei dati personali secondo 
le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
 
            

Avv.  Laura Sanna 
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