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Esperienza

· 07/2016 – in corso
Libero Professionista
Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania
Diritto di Famiglia, Diritto del lavoro, Assicurativo,

· 01/2020 – in corso
Marina di Portisco S.p.A
Porto Turistico del Gruppo InvItalia
Consigliere di Amministrazione

· 07/2016 – in corso
Comune di Olbia
Ente locale
Consigliere Comunale
Componente della commissione Pubblica Istruzione- Cultura – Sport-
Spettacolo
Componente della commissione Attività Produttive

· 06/2011 – 07/2016
Comune di Olbia
Ente locale
Assessore Comunale
Delegata alla Polizia Locale, Protezione Civile, Politiche Giovanili e 
Politiche per l’integrazione. Nominata coordinatrice del COC per la 
gestione dell’emergenza idrogeologica 2015.

· 12/02/2015
Ordine Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Sassari
Settore informazione e formazione sulla prevenzione dei rischi
Relatore Convegno E.C.M
Relatore in ambito “Assistenza e informazione alla Popolazione” 
promosso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, il 
Comune di Sassari, l’Università di Sassari, la Società Italiana di 
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, con la collaborazione della 
Consulta Provinciale per la Sicurezza Antincendi

· 29/10/2014
ALIUN (Associazione per L’Istituzione della Libera Università Nuorese) 
– SIMANNU (Centro di Simulazione Avanzata) in collaborazione con il 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Settore Formazione Protezione Civile
Relatore Convegno
Seminario “Comunicare l’emergenza o emergenza comunicazione? 
#SocialProCiv in Sardegna”



· 09/2008 – 10/2015
Avv. Antonello Desini, via Vittorio Veneto 3/A Olbia
Studio Legale
Praticante legale- collaboratrice
Diritto di famiglia, Diritto del Lavoro e pratiche assicurative

Istruzione

· 2016 – 2017
Corso DiMA – Alta Formazione
Valutazione dei rischi- pianificazione e gestione delle emergenze
Qualifiica Disaster Manager

· 06/2014
ANCI Sardegna
Seminario “Nuove Funzioni dei Comuni in materia di Protezione Civile”
Attestato di Partecipazione

· 11/2010 – 2011
Scuola di Perfezionamento Post Laurea di Maria Consuelo Pillolla 
s.a.s.
Materie Giuridiche – preparazione Esame di Abilitazione alla 
professione

· 09/2000 – 07/2008

Università La Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza

Diritto di Famiglia

Laurea in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento

· 09/1995 – 06/2000

Liceo Scientifico Lorenzo Mossa

Maturità scientifica

Capacità e competenze personali

· Lingue

MADRELINGUA ITALIANO

· Altre Lingue

INGLESE

Capacità di lettura               BUONO

Capacità di scrittura               BUONO

Capacità di espressione orale BUONO

Capacità e competenze relazionali

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 

specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento 

grazie anche alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze 

professionali.

Sono in grado di relazionarmi con Enti Pubblici, Manager Aziendali e 

Associazioni di categoria.



Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e 

cultura grazie all’esperienza maturata all’estero per lavoro, per studio 

e per svago ed al carattere estroverso.

Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità, capacità raffinate durante le 
esperienze professionali nelle quali era richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, di pressione interna o 
esterna all’azienda anche grazie all’esperienza maturata in qualità di 
Assessore Comunale e dei corsi di formazione del personale effettuati 
a tal fine.

Sono in grado di lavorare in team, rispettando i ruoli degli altri 
componenti e il lavoro ad essi affidato, con l’obiettivo della riuscita del 
lavoro assegnato. 

Sono in grado di analizzare bilanci e atti amministrativi stante le 
esperienze lavorative nella pubblica amministrazione e grazie 
all’attività professionale svolta.

Sono in grado di portare avanti trattative e negoziazioni professionali.

Sono in grado di rapportarmi con i più giovani grazie anche 
all’esperienza maturata durante le campagne di sensibilizzazione sul 
rispetto della legalità, in particolar modo sui temi della circolazione 
stradale, bullismo, norme di autoprotezione rischi di Protezione Civile.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in 

particolar modo Word, Power Point  e Excel che ho in maggior misura 

utilizzato per le diverse attività legate alle mie esperienze lavorative.


