Avv. Rossella Contu

Istruzione

Lingue straniere
Esperienza professionale

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico D.A. Azuni
in Sassari.
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 02.04.2003 presso l’Università degli
Studi di Sassari, con votazione 110/110.
Iscrizione Albo Avvocati di Sassari dal 2007.

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Nel biennio 2003-2005 praticante avvocato del Foro di Sassari.
Nel giugno del 2004 conseguita l’abilitazione al patrocinio.
Nell’anno 2006/2007 superato l’esame di abilitazione professionale presso la
Corte d’Appello di Cagliari, con votazione di 208/300.
Nel luglio 2010: abilitazione all’esercizio della
professione di mediatore
civile professionista ex D.Lgs n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010.
Esperienza maturata prevalentemente nel campo civilistico, con particolare
riguardo a:
- contrattualistica;
- recupero crediti;
- risarcimento danni;
- infortunistica stradale;
- separazioni e divorzi;
- procedimenti nanti il Tribunale dei minori;
- responsabilità medica.
Esperienza specifica come consulente di enti comunali e regionali (Azienda
Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), ATC Novara, Comuni.
Iscritta nell’elenco speciale degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio, quanto
ai processi civili e di volontaria giurisdizione.
Abilitata alla difesa d’ufficio, dopo la frequenza di un corso di 12 mesi,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari.
Ottobre-aprile 2008: Stage certificato, effettuato presso l’ufficio legale di
Equitalia Sardegna S.p.A..
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Maturata esperienza nella difesa della Società di riscossione tributi nanti il
Tribunale ordinario e la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
Negli anni 2009 e 2010 prestata attività di consulenza e difensiva
nell’interesse di alcune Società operanti in Piemonte.
Acquisita esperienza nel campo del diritto societario, con particolare riguardo
alla risoluzione delle controversie tra soci di S.r.l..

Conoscenze informatiche

Possesso dell’European Computer Driving Licence (ECDL), con i seguenti
esami sostenuti: Concetti di base della IT; Uso del Computer- Gestione file;
Elaborazione testi; Foglio elettronico; Database; Presentazione; Reti
informatiche-Internet.
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica su internet.

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel c.v.ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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