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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessia Mulas 

Indirizzo(i) Vico II Garibaldi n. 11, 08045, Lanusei, Italia 

Telefono(i) +39 0782692140 Cellulare: +39 3288313726 

E-mail mulasalessia@tiscali.it 

PEC mulasalessia@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28.04.1983 
  

Sesso Femminile  
  

Settore professionale Legale 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da giugno 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanusei, Via Roma n. 100 

Tipo di attività o settore    Pubblica Amministrazione 
 
 

Date Da giugno 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato e collaboratore presso studio legale 

Principali attività e responsabilità Assistenza alle udienze, redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, studio delle controversie e dei relativi 
fascicoli, ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione 
dello studio, attività di cancelleria presso il Tribunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Alessia Mulas e Avv. Salvatore Zito, Via Zanardelli 1, 08045, Lanusei (OG) 

Tipo di attività o settore Settore legale, attività penalistica e civilistica 

  

Date Da novembre 2012 a gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Stage/tirocinio 

Principali attività e responsabilità Approfondimento della recente normativa sui controlli interni negli enti locali (legge 7 dicembre 2012 n. 
213, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174), predisposizione del “Regolamento sul 
sistema integrato dei controlli interni” dell’Ente, in particolare elaborazione del sistema di controllo sulle 
società partecipate e controllo sugli equilibri finanziari e adeguamento del “Regolamento di contabilità” 
dell’Ente alla normativa. Elaborazione delle procedure di attuazione e di verifica dello stato di attuazione 
dei controlli interni attivati dall’Ente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Ferrara, Largo Castello 1, 44121, Ferrara 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Date Da ottobre 2011 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti PIP – Piano di Inserimento Professionale – Funzioni di segreteria 
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Principali attività e responsabilità Battitura di testi e immissione di dati al computer, utilizzo di macchine fotocopiatrici, telefono, fax, posta 
elettronica, compilazione documentazioni e modulistiche relative alla gestione di questioni di ordinaria 
amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Deiana & Marongiu s.n.c., Piazza Girilonga, 08045, Lanusei (OG) 

Tipo di attività o settore Attività commerciale 

  

Date Da novembre 2011 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso studio legale 

Principali attività e responsabilità Assistenza alle udienze, redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, studio delle controversie e dei relativi 
fascicoli, ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione 
dello studio, attività di cancelleria presso il Tribunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Salvatore Zito, Via Zanardelli 1, 08045, Lanusei (OG) 

Tipo di attività o settore Settore legale, attività penalistica e civilistica 

  

Date Da novembre 2009 a novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e responsabilità Assistenza alle udienze, redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, studio delle controversie e dei relativi 
fascicoli, ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione 
dello studio, attività di cancelleria presso il Tribunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Salvatore Zito, Via Zanardelli 1, 08045, Lanusei (OG) 

Tipo di attività o settore Settore legale, attività penalistica e civilistica 
  

Istruzione e formazione  
 

Date 09 aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Avvocati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanusei 

  
 
 
 
 

Date 26 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Avvocato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 

  

Date Da marzo 2012 a marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Master PERF.ET - Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione sui temi della programmazione, della gestione, della misurazione, del controllo, della 
revisione contabile, della valutazione, della comunicazione sociale delle performance pubbliche, al fine 
di guidare o supportare le Pubbliche Amministrazioni lungo la strada del miglioramento dei propri servizi, 
nel rispetto delle recenti normative di riferimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Master di I livello 

  

Date Da ottobre 2011 a dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso di preparazione all’esame scritto di avvocato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Overlex 
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Date    16 giugno 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di 50 ore. Assistenza a due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia in materie rientranti nel procedimento di mediazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organismo di Formazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari,   
Dipartimento di Scienze giuridiche e forensi dell’Università degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Conciliazione e Mediazione Civile e Commerciale 

  

Date Da settembre 2007 a ottobre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto amministrativo processuale, diritto civile, diritto tributario, diritto urbanistico, diritto fallimentare, 
diritto della navigazione, diritto penale (corso avanzato) e diritto internazionale (corso avanzato) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica (con votazione di 110/110 e lode) 

  

Date Da settembre 2002 a luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Giuridiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto processuale 
civile, diritto internazionale e dell’Unione Europea, diritto commerciale, diritto del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

   Laurea di primo livello (con votazione di 103/110) 

Date Da febbraio 2004 a marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e di profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua francese, livello elementare I 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

   

Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo 

Date Da aprile 2004 a giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e di profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua portoghese, livello principianti assoluti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo 

  

Date Da maggio 2005 a luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e di profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese, livello elementare I 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo 

  

Date Da maggio 2007 a luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e di profitto 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua inglese, livello elementare II 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo 

  

Date Da settembre 1997 a luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità linguistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Italiano, lingue straniere (francese, inglese e tedesco), matematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico Leonardo da Vinci, Lanusei (OG) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  Diploma di scuola secondaria superiore (con votazione di 96/100) 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 
 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base 

Francese  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2     Utente base B1 Utente Autonomo A2 Utente base 

Tedesco  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, di interagire e comunicare idee, opinioni, punti di vista in circostanze e 
situazioni varie in cui si rende necessaria la collaborazione tra figure diverse. Capacità sviluppate sia 
nell’ambito dell’Università, anche in occasione della frequentazione di diversi corsi di lingua straniera, 
sia durante la pratica forense 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di gestione degli impegni e di organizzazione del lavoro, anche in relazione alle 
esigenze ed alle scadenze delle attività lavorative 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza base del sistema di elaborazione testi Microsoft Office Word, uso del computer e gestione 
dei file. Buona capacità di navigare in Internet 

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni -Tesi di laurea di primo livello dal titolo “L’articolo 8 della CEDU nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo”. Oggetto della trattazione è l’esame dell’articolo 8 della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, che tutela il diritto al rispetto della vita 
privata e familiare. L’analisi è svolta anche attraverso l’indagine e la valutazione della giurisprudenza in 
materia;  
-Tesi di laurea specialistica dal titolo “L’irregolarità degli atti amministrativi”, incentrata sull’esame degli 
atti amministrativi e delle loro patologie, nello specifico, della particolare categoria dell’irregolarità 

  

Allegati - Passaporto delle lingue 
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La sottoscritta Mulas Alessia  nata a Lanusei (OG) il 28.04.1983 e residente a Lanusei in Vico II 
Garibaldi n. 11 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a 
verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

Data 28/07/2017 

Firma                                                                                                                                                                                                                  
   


