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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Indirizzo studio professionale

SALVATORE CASULA
CAGLIARI, VIA SAN LUCIFERO N. 65

Telefono
Fax

1782718993

E-mail
Codice Fiscale
Numero Partita IVA
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

CSL SVT 64E31 B354X
02070550922
italiana
31 maggio 1964
CAGLIARI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da gennaio 1996 a tutt’oggi

Avvocato libero professionista del Foro di Cagliari con attività prevalente in materia di diritto
penale.
Dal 2008, abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio professionale privato
Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità
• Da gennaio 1996 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Relatore in molti convegni in materia di responsabilità delle professioni sanitarie.
Incarichi di assistenza e difesa per l’Azienda Sanitaria Locale di Sanluri e per varie
Amministrazioni Comunali e Provinciali, nonché per Consorzi Industriali.
Incarichi di assistenza e difesa di società operanti su tutto il territorio nazionale nel campo della
gestione e del recupero di crediti.

• Da maggio 1992 a gennaio 1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Avvocato
Studio legale avvocato Guido Manca-Bitti attività prevalente in materia di diritto penale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da aprile 1989 a giugno 1991

Praticante procuratore legale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio legale avvocato Giovanni Contu, con esperienze lavorative in campo prevalentemente
amministrativo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pratica legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 6 aprile 1989

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

Laurea in Giurisprudenza Titolo della tesi: "La tutela del debitore nel processo fallimentare”.
Relatore: Prof. C. E. Balbi

Università degli Studi di Cagliari

Avvocato del Foro di Cagliari, abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori con
iscrizione all’Albo professionale in data 29.6.1992

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 1982-1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Salvatore Casula

Maturità Classica
Liceo Classico "G.M. Dettori" di Cagliari

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE E SPAGNOLO
buona
buona
buona
Ottime capacità relazionali, favorite dalla professione svolta e dalle esperienze in qualità di
docente a corsi di aggiornamento professionale

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro anche di gruppo

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità nell'uso di personal computer ed altri strumenti elettronici di comunicazione

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Studi classici di musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Attività svolte nell’ambito della F.I.G.C.
- Dal 1998, Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D.
- Dal 2010, Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Attività svolte in ambito Forense
- Dal 2018, Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Cagliari

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Avv. Salvatore Casula
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