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POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

04–08 Laurea triennale in Scienze Giuridiche CL31

Università degli studi di Cagliari
Viale Sant'Ignazio 17, 09127 Cagliari (Italia) 

Studio prevalente di tematiche legate al diritto amministrativo, con tesi dal titolo "La risarcibilità degli 
interessi legittimi nella giurisprudenza del TAR Sardegna"

09–12 Laurea specialistica in Giurisprudenza Valutazione 110/110

Università degli studi di Cagliari
Viale Sant'Ignazio 17, 09127 Cagliari (Italia) 

Studi a carattere prevalentemente civilistico e pubblicistico, con tesi in diritto amministrativo dal titolo "Il 
silenzio della pubblica amministrazione e il danno da ritardo"

11 GIU. 12–24 OTT. 15 Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Studio Legale avv. Carlitria Bellu, Cagliari 

Ho completato con profitto lo svolgimento della pratica forense nel Dicembre 2013 conseguendo, 
inoltre, l'abilitazione al patrocinio entro i limiti di legge a seguito del superamento dell'esame presso il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari. Ho avuto modo di frequentare assiduamente il 
Tribunale e tutti gli uffici periferici, partecipando a svariate udienze e collaborando in maniera attiva 
alla stesura di atti e pareri finalizzati sia alla risoluzione di controversie in via giudiziale che 
stragiudiziale. La mia predilezione è per il diritto civile e per quello penale. Tuttavia nutro particolare 
interesse anche per il diritto amministrativo, dati gli approfondimenti che mi hanno condotto a 
discutere due tesi di laurea in materia. L'attività di pratica è stata comprensiva anche della cura dei 
tutti gli aspetti organizzativi dello studio, sia dal punto di vista logistico che da quello della relazione 
con l'utenza. L'abilitazione al patrocinio mi ha permesso di lavorare con maggiore autonomia, specie 
nella gestione del cliente, nonché di intensificare l'attività di studio e di gestione delle pratiche.

1 FEB. 14–1 DIC. 14 Frequenza della Scuola di preparazione all'esame da avvocato 
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Cagliari (Italia) 

1 SET. 14–14 DIC. 14 Frequenza del Corso di preparazione per l'esame da avvocato a 
cura dell' avv. Giulio Forleo - Foro di Roma
avv. Giulio Forleo - Foro di Roma

11 SET. 14–13 SET. 14 Partecipazione al convegno "Sui generis 2014"
Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Cagliari 

28/1/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 



 Curriculum vitae  Carta Davide 

27 OTT. 15–27 OTT. 15 Attestato di frequenza - Seminario pratico sul PCT
Interlaw, Cagliari 

24 OTT. 15–alla data attuale Abilitazione alla professione di avvocato
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari

Ho partecipato per la prima volta all'annuale sessione d'esame per l'abilitazione alla professione 
forense nel Dicembre 2014. Conseguita l'ammissione alla prova orale nel Giugno 2015 ho concluso 
l'esame il 24 Ottobre 2015 con votazione 270/300 (diritto civile 45/50, diritto processuale civile 45/50, 
diritto internazionale 45/50, diritto ecclesiastico 45/50, diritto costituzionale 45/50, deontologia e 
ordinamento forense 45/50), per un totale complessivo di 360 punti.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccate capacità relazionali, con propensione al lavoro autonomo e in team. Ottime doti dialettiche, 
massima disponibilità agli spostamenti, anche con alta frequenza.

Competenze organizzative e 
gestionali

Attenzione particolare per l'ordine, la precisione e la puntualità, a mio parere fondamentali per 
qualsiasi attività lavorativa.

Competenze professionali Utilizzo costante di sussidi caratacei ed informatici, con capacità d'intervento su tutta l'attrezzatura 
d'ufficio

Competenza digitale Utilizzo di tutti i sistemi operativi di base Windows e Linux, risorse open source e strumenti Office.

Altre competenze Allenatore amatoriale di calcio a 5, con un passato da operatore parrocchiale e catechista, in cui ho 
avuto modo di lavorare a contatto con una moltitudine di giovani, diversi per età ed interessi, oltre che 
di affrontare e risolvere problematiche legate alla gestione delle attività. Viaggiatore abituale, con 
svariate esperienze in Italia e all'estero, per via del fascino costante verso le altre culture. Amanate 
dello sport, dell'aria aperta e della vita sana.

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Dati personali 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".
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