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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Andrea Orrù 

Indirizzo(i) Via Mara n.2/a 09048 – Sinnai (CA) – Studio: Via Mara, 2-Sinnai 

Telefono(i) 070/782180  Cellulare:  

Fax 070/782180 

E-mail a-orru@tiscali.it       PEC: Andreaorru@PECStudio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  Nato a Sinnai il 10 Marzo 1966 
  

Sesso  M 
  

Occupazione  Avvocato  
  

Esperienza professionale Dal 1999 ad oggi: Attività da libero professionista.  
  

Date Iscrizione all’Albo degli Avvocati dal 14/11/2005. Abilitazione al Patrocinio a Spese dello Stato in 
materia di diritto civile in genere dal 01/11/2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato  - Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Dal 1997 ad oggi: attività di collaborazione professionale presso gli Studi legali Avv. Raffaele Gallus 
Cardia di Cagliari ed Avv.ti Mauro Mameli e Maurizio Iollo di Cagliari. 

  

Tipo di attività o settore Settore civilistico in generale ed in particolare contrattualistica, infortunistica, risarcimento danni in 
generale, diritti reali in generale, condominio, ereditaria ed urbanistica. Diritto del lavoro.  
Diritto minorile e di famiglia. 

Precedenti esperienze lavorative Dal 1996 al 2002: collaborazione gestionale in settore immobiliare e turistico. 
Consigliere comunale per due legislature; Assessore comunale per una legislatura. 

  

Istruzione e formazione Maturità classica. Laurea in Giurisprudenza nel 1997. Pratica legale. Abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato. 

  

 Costante frequenza corsi di formazione professionale.  

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specifica formazione nel settore civilistico e del lavoro ed in particolare contrattualistica, infortunistica, 
risarcimento danni in generale, diritti reali in generale, condominio, ereditaria ed urbanistica. 
Diritto di famiglia in generale e diritto minorile. 

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

 

  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)    Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  discreto  buona  buona  buona 
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Capacità e competenze sociali Componente di diverse associazioni presenti nel territorio. Ottima predisposizione nella 
partecipazione e coordinamento del lavoro di squadra. 

  

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Discreta conoscenza informatica. 

  

  

  

                                               Patente B 
  

Ulteriori informazioni    Attualmente anche componente di studio legale professionale in Cagliari con competenza generale in 
diritto civile, diritto penale, diritto penale minorile, tributario, di famiglia. 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Firma  

 


