La sottoscritta
Ayvocato Antonina Rùiu, nata a Sassari

il

13

Luglio 1964 CF RUINNN64L53I452Z

residente ih Sassari via Luna e Sole 83 oon Studio logale Sassari yia Lussu 9

Et 079/270228--- 349 462t521.
E mail a.ruiù@tin.it
PEC antonina.ruiu@pecordinea\,.vocati.ss.it

Visto I'awiso pùbblico del Comune di Sassali per la presentaziore di canalidature per la
designazioÍe da parte d€l Comune di Sassari di ùna t€rna di nomi per la nomina ili ùn
componente del Comitato di indirizzo d€lla Fo[dazione di Sardegna ín d^t^ zt/l2n\lj
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

I)ichiarando sotto la propfia responsabilità ai semi d€l DpR 445/2000 di essere rn possesso
dei requisiti richi$ti dallo Statuto della Fondazione attestando altresi di esser€ in oossesso
dd titoli e qualifrcazioni di cÌi all'allegato

CURRICULUM
Arrvocato Antonina RuiL nata a Sassari

il

13

Luglio 1964 CF RUINNN64L53[452Z

rcsidente in Sassari via Luna e Sole 83
Studio legale Sassad

vi^L:i$\g

tel0791270228--- 349 462t521.

E mail a.Ìriu@tin.it
PEC anlonina.:uiuAoecordineayvocati.ss.it

-Laurea in giurisprudenza nell'anno 1991 presso l,Universla di Sassari

d6ltitolo di alvocato nell'anno 1996 iscrizion€ all'Albo Awocati del Foro di
rell'anno 1997

-Conseguimenro
Sassari

-Attività

professionale di awocato con proprio studio legal€ in Sassaxi via Lussu 9 inerente
prevalenfemente affari civili, diritto di famiglia e minorìle.
--Nominata Giùdice di Pace con Delibera di nofirrila jn dato, 0510612003, Decreto di nomina in
data l9/06D003 e Immissione in servizio presso l,Ufficio del Giudice di pace di Nuorc in data
23/04D004. Ha, ncoperto. contemporaneamente alle firnzioni svolte presso I'Ufficio di Nuoro, la
applicazione presso I'Ufficio d€l ciudice di pace di Omni
la Reggerza dell,Ufficio del Giudice
di Pace di Bono svolg€ndo presso tali uffioi anch€ la funzione di coordinatore. A.ttualm€nte in

e

serrizio n€ll'Ufficio

del

Gindice

di

Pace

di _I{UORo

ove ha es€rcitato

giurisdizionali, senza soluzione di continuiià, dalla data di iÍìrnissione in seryizio

a

oggi

le

funzioni

- Svolge flinzione di mediatore professionista itr Sassari presso l,Organismo di mediaziong 101
m€diatori sede di Sassari . Conseguimento nei Giugno 2011 del titolo di mediator€ professionista
ìn mediazione delle controversie civili e coftlnerciali, a seguito della fiequenza di un oorso di
formazione syolto in confomia del DL 18i10i2010 n"180 al fine dell,ottenimerto dei requisili di
qualificazione ptofessionale, fiequenza e supefttmento dei successivi corsi di aggiornamento per
mediaLore previsti per legge nell'anno 2016.

-Cùra costantemente e ha sempre posto pafticolare attenziono nella formazione mediahte 10 studio
e l'approfondimento personale perfezionando la prcpda prepaúziorc prcfessionale mediante la

ùequenza ai corsi di foÌmaziong eventi fomativi, convegni di studio, cotseryanalo e accrescendo

l€ conoscenze con pafticolare Ìiferimento ai settori nei quali svolge la propda attività

co]ì

particola.e attenzione alle problematiche e ai conflitti inerenti la famiglia e i minori.

-Componente daI Z0l2 del dhettivo della sezione di Sassari dell,Osservatodo sul diritto di
Faftiglia con fùnzioni di vice Presidente dall,anno 2016.
- Padronanza degli shumenti informatici
Sassari 16 cellfiaio 2018

e conosceiza dclla lingua inglese.
Antonina Ruiu

