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Indirizzo studio legale
Telefono
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E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MARONGIU RITA
MRNRTI78S55I452U
53, VIALE UMBERTO I, 07100, SASSARI, ITALIA
31, VIA MANNO, 07100 SASSARI, ITALIA

347 0051710 – 079 236189
079 236189
avv.ritamarongiu@outlook.it;
Italiana
15/11/78

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (2011 - attualità)

Esercita la professione di avvocato dal 2011 con specializzazione nel campo Civile,
Esecuzioni immobiliari, Del Lavoro pubblico e privato, Diritto di Famiglia e
Minorile
Diritto Civile: a titolo meramente esemplificativo, esperienza in materia di
controversie inerenti la responsabilità civile in generale (es. risarcimento del danno in
materia di cose in custodia, esposizione all'amianto, infortunistica stradale), contratti di
appalto, locazione, compravendita, assicurazione, Diritto delle successioni, Separazioni
e Divorzio, Adozioni, Proprietà e Diritti Reali.
Delegata nelle vendite immobiliari presso il Tribunale di Tempio Pausania.
Diritto della previdenza sociale: a titolo meramente esemplificativo, esperienza nelle
controversie contro l'INPS in materia di invalidità civile, benefici previdenziali per
l'esposizione qualificata all'amianto, controversie contro l'INAIL inerenti gli infortuni
sul lavoro (es. rendite, indennizzi, danno biologico, infortuni in itinere).
Diritto del Lavoro: nella difesa dei datori di lavoro e dei lavoratori, a titolo
meramente esemplificativo in materia di licenziamenti, contratti a tempo determinato,
rapporti di collaborazione e/o a progetto, somministrazione di manodopera, mansioni,
orario di lavoro, opposizione alle ordinanze ingiunzione della Direzioni Territoriale del
Lavoro, demansionamento e mobbing;
Pubblico impiego:a titolo meramente esemplificativo appalti pubblici (difesa avverso i

ricorsi per l'impugnazione del bando di gara, esclusione e aggiudicazione); concorsi
pubblici (es. difesa avverso i ricorsi per l'impugnazione del bando, esclusione e
graduatorie), espropriazioni, concessioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14.11.2014 -15-11-2014
7.11.2014- 5.12.2014
16.05.2014
16.10.2015

- CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI MEDIATORI
- CICLO DI SEMINARI LISTA DI DIFENSORI DI UFFICIO DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI

-IL NUOVO RITO PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
- TUTELA DEL MINORE E CONTRASTO DELL'ADULCENTRISMO

30.09.2016

- UNIONI CIVILI E MATRIMONIO:DUE MODELLI A CONFRONTO

25.11.2016

- IL VALORE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA TRA NUOVI MODELLI(...)

26.12.2016

- I NUOVI MODELLI FAMILIARI NEL SISTEMA E NELLA PRASSI

22.09.2017

- JOBS ACT E LICENZIAMENTI: PRIMO BILANCIO A DUE ANNI DALLA RIFORMA

13.04.2018-14.02.2018

- CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE DEL DIFENSORE TRIBUTARIO

10.04.2019
07.06.2019 -14.06.2019
25.10.2019-13-12-2019

•Date (2006 – 2011)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

- Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitoria
- Delegato nelle vendite immobiliari
- Seminario di Studi sulle vendite delegate

Esercizio della pratica legale
Studio legale dell’Avv. Corrado Murgia, Via Manno, 31 Sassari
Diritto Civile, Diritto del Lavoro privato e pubblico

ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense presso
il Distretto della Corte D’Appello di Cagliari

Corso di Laurea in Giurisprudenza
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli studi di Sassari
Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto
Fallimentare, Diritto Amministrativo, Diritto della Navigazione. Istituzioni di Diritto

•Qualifica conseguita

•
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Romano, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto Processuale Civile, ecc.
Laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi in Diritto Pubblico comparato dal titolo
“La Repubblica di Weimar”.
Scuola Media Superiore –
Liceo Scientifico Europa Unita Porto Torres- Sassari
Latino, Italiano, Storia, Matematica, Algebra, Fisica, Chimica, Inglese.
Maturità Scientifica

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE
•Capacità di lettura

Elementare

•Capacità di scrittura

Elementare

•Capacità di espressione orale

Elementare
INGLESE

•Capacità di lettura

Elementare

•Capacità di scrittura

Elementare

•Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Piena familiarità nell’utilizzo del computer e tablet, nella navigazione in internet e
nella gestione delle reti informatiche. Ottima conoscenza del sistema operativo
WINDOWS Mac OSX, buon utilizzo dei programmi informatici più diffusi, in
particolare: WORD, EXCEL, ACCESSe POWERPOINT. Tale competenza è
l’estrinsecazione dell’interesse per la tecnologia in generale, esistente fin dai tempi
dell’adolescenza.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Studio legale in Sassari, Via Manno n. 31, tel 3470051710

La Sottoscritta Avv. Rita Marongiu, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che
quanto contenuto nel presente curriculum vitae corrisponde al vero
La sottoscritto autorizza altresì ai sensi del D. lgs 196/03 il trattamento dei propri dati
personali
Sassari, 29.09.2020
- Avv. Rita Marongiu -

