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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI PERSONALI 
 
SARA ZUCCA 
Nata a Cagliari il 30 agosto 1974 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Conoscenza approfondita e vasta esperienza nelle tematiche di diversi settori del 
diritto civile ed amministrativo. 
Le competenze in questione sono state acquisite attraverso la costante attività di 
studio, nonché l'esperienza pratica maturata nell'esercizio della professione 
forense e nel precedente biennio formativo obbligatorio. 
 
TITOLI E FORMAZIONE 

 24.10.2001: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli 

Studi di Cagliari. 

 dal 17.10.2005: iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati del Foro di 

Cagliari a seguito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione alla 
professione forense – sessione 2004; 

 dal 2005 ad oggi, formazione continua attraverso corsi ed incontri di 

aggiornamento, in prevalenza nelle materie sopra indicate, anche ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi formativi professionali. 

 dal 01.01.2015: iscrizione all’associazione Osservatorio Nazionale sul Diritto 

di Famiglia Avvocati di Famiglia –Sezione di Cagliari – con cui ha partecipato 
a tutti i congressi organizzati nelle sezioni della Sardegna. 

 dal 29.04.2016 al 01.07.2016: frequentazione con profitto del Master 

breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario” organizzato da Wolters 
Kluwer Italia srl Altalex Formazione"; 

 dal 26.11.2016 iscrizione al Lessico di diritto di Famiglia e partecipazione ai 

seminari organizzati e tenuti dal Prof. Avv. Gianfranco Dosi a Cagliari; 

 dal 07.10.2017 al 04.11.2017 partecipazione al corso di aggiornamento 

professionale sul tema “Trasmissione della ricchezza tra libertà del 
disponente e vincoli familiari”; 

 dal 11.04.2019 iscritta all’albo dei Cassazionisti; 

 dal 29 giugno 2019 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 dal 17.10.2005 ad oggi: attività di avvocato, esercitata presso Tribunale 

Ordinario e per i Minorenni, Corte d'Appello, Corte dei Conti, TAR, Consiglio di Stato, Collegi 
Arbitrali, rivolta soprattutto alle materie indicate nella superiore sezione 
"competenze acquisite" ; 

 dal 26.10.2001 al 13.10.2011: attività di praticante e poi avvocato presso 

studio legale specializzato in materia civile, penale e amministrativo nel quale 
ha curato, in particolare, il contenzioso avente ad oggetto diritto sanitario e 
responsabilità medica assistendo una Casa di Cura privata. Ancora oggi cura 
nel proprio studio legale le pratiche in materia di responsabilità medica e 
diritto sanitario assistendo medici; 

 dal 2013 al 2016 ha curato il contenzioso in materia civile e amministrativa 

del Comune di Nuxis; 

 dal 2019 ad oggi docente presso l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari nei corsi 

annuali di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili 
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- dal mese di agosto al mese di settembre 2021 ha svolto attività di consulenza per 
ATS SARDEGNA con riferimento alle problematiche relative all’obbligo vaccinale 
riguardante i sanitari e ha redatto pareri scritti e reso consulenze orali; 

- nel mese di dicembre 2021 ha assunto la difesa dell’ASPAL –Agenzia Sarda per le 
Politiche attive del Lavoro – nanti il Consiglio di Stato; 

- dall’anno 2021 a tutt’oggi collaboro con lo studio professionale dell’Avv. Tiziana 
Frongia nelle difese dei seguenti enti pubblici ed amministrazioni: ADER, Comune di 
Quartu S. Elena, Comune di Selargius e Abbanoa. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo delle banche dati giuridiche e dei 
programmi per la gestione del processo telematico. 
Buon grado di conoscenza e capacità d'uso del programma di elaborazione testi 
Microsoft Word ed altri software di utilizzo comune.  
Normale fruizione della rete internet. 
 

Cagliari 25 Febbraio 2022     Avv. Sara Zucca  
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