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 (CURRICULUM VITAE)  

Il sottoscritto Avvocato Rossana Perra nata a Quartu S.E. il 24 novembre 1970, residente 

a Cagliari Via L. Ariosto, 11, con Studio: Via L. Ariosto 11  Cagliari Tel/fax . 

070/401413   CF PRRRSN70S64H118L, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 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. Il sottoscritto autorizza, altresì, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei 

propri dati personali. 

Studi 

  Laurea in Giurisprudenza Università degli studi di Cagliari – Tesi “Lo stato del 

figlio nato da tecniche di inseminazione artificiale. Le esperienze italiana e inglese 

” – Rel. Prof. Avv. Vincenzo Zeno Zencovich   

Occupazione attuale 

  Avvocato: Diritto Civile; Diritto del lavoro. Iscritta all’Albo degli Avvocati di 

Cagliari dal novembre 2001- Attività di consulenza e assistenza giudiziaria in 

materia di diritto del lavoro e diritto sindacale e responsabilità del medico e della 

struttura sanitaria. Consulente FP CGIL territoriale di Cagliari e Sulcis, FP CGIL 

regionale Sardegna, Uil PA Cagliari e Sardegna, consulente Patronato Se.N.A.S. 

Cagliari. Titolare dello Studio Legale organizzato in Network Legalilavoro Ancona 

Bari Cagliari Milano Messina  Napoli Roma Padova  

incarichi istituzionali attuali 

 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari con delega alla 

Commissione servizi e   referente sottocommissione diritto del lavoro e 

previdenza presso la commissione formazione e aggiornamento 

professionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari  

delegata al XXXIV Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Catania il 4-6 

ottobre 2018 e al Congresso Straordinario, tenutosi a Roma il 5 e 6 aprile 

2019 

 componente dell’Ufficio di consulenza di FP CGIL per  l’osservatorio 

territoriale sugli appalti costituito tra AGCI, confcooperative,  mministr e 

FP CGIL, Fpcisl, Fisascat-cisl e UIL-FPL Cagliari 

attività scientifica 

membro del direttivo e del comitato scientifico della Associazione Sarda Avvocati 

Giuslavoristi ( ASAG). Organizzazione di convegni e partecipazione agli stessi  in 

qualità di relatrice. 

Iscritta all’Associazione Giuslavoristi Italiani 

 

Corsi di Perfezionamento 

 

2008 Dibattito “Corte Costituzionale e diritto dell’uomo” la nuova disciplina degli 

indennizzi e dei risarcimenti in tema di espropriazione- organizzato dal 

consiglio dell’ordine degli avvocati di Nuoro. Tenutosi a Nuoro il 23.2.2008 
2008 Seminario “Antiriciclaggio e deontologia per gli avvocati” organizzato 

dall’Osservatorio del Foro di Cagliari e Camera penale della Sardegna- 

sezione di Cagliari, tenutosi in Cagliari il 9-10 maggio 2008 
2008 Seminario “Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale. Il danno esistenziale: l’orientamento delle Sezioni Unite”  

Organizzato da Altalex e tenutosi in Roma il 5-6- dicembre 2008 
2009 Incontro di studio “indisponibilità della vita e principio di 



Studio Legale 
Avv. Rossana Perra 

Via L. Ariosto 11 – 09128  Cagliari -- tel/fax 070 401413 

 

 

autodeterminazione: il diritto al testamento biologico” organizzato 

dall’associazione Articolo 2, tenutosi in Cagliari il 13 marzo 2009 
2009 IV congresso nazionale di aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense-  tenutosi in Roma 19,20,21 marzo 2009 
2009  Convegno “La professione di avvocato: riforme e prospettive” organizzato 

dall’ordine degli avvocati di Cagliari e tenutosi a Cagliari il 12.6.2009 
2009 Seminario “avvocati, formazione e deontologia”, organizzato dall’ordine degli 

avvocati di Cagliari e tenutosi a Cagliari il 27.6.2009 
2009 Seminario “Le novità della riforma del processo civile. Legge 69/2009. 

Organizzato da Altalex Consulting srl e tenutosi a Roma l’11 dicembre 2009 
2010 V congresso nazionale di aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense-  tenutosi in Roma 11-12-13 marzo 2010 
2010 Corso di diritto ambientale, organizzato dall’associazione “Amici della 

Terra”, tenutosi a Cagliari Febbraio-maggio 2010 
2010 Seminario di studi “legge regionale 23.10.2009- Piano casa” organizzato dalla 

Società sarda degli Avvocati  amministrativisti, tenutosi a Cagliari il 25 

giugno 2010 
2010 Seminario di studi “Il D. L.vo 20 marzo 2010 n. 53. Direttiva ricorsi” 

organizzato dalla Società sarda degli Avvocati  amministrativisti, tenutosi a 

Cagliari il 2 luglio 2010 
2011 Incontro formativo “Il collegato Lavoro: verbale unico e maxisanzione” 

organizzato dall’Associazione Sarda Avvocati Giuslavoristi e tenutosi a 

Cagliari il 26.2.2011 
2011 VI congresso nazionale di aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense-  tenutosi in Roma 17,18,19 marzo 2011 
2011 Incontro di studio“Dalla mediazione al decreto mille proroghe cosa cambia 

nella giustizia civile dal marzo 2011” organizzato dall’Osservatorio del Foro 

di Cagliari tenutosi a Cagliari l’11.3.2011 
2011 Seminario “La responsabilità del medico e della struttura sanitaria” 

organizzato da Altalex formazione e tenutosi a Torino il 1.4.2011 
2011 Tavola rotonda “La CTU medico legale nel processo del lavoro” 

organizzato dall’Associazione Sarda Avvocati Giuslavoristi e tenutosi a 

Cagliari il 21.5.2011 
2011 Incontro di studio “il Nuovo danno non patrimoniale” organizzato 

dall’Associazione Articolo 2 e tenutosi a Cagliari il 30.6.2011 
2011 Incontro di studio “ La responsabilità del medico e della struttura sanitaria” 

organizzato dall’Associazione Articolo 2 e tenutosi a Cagliari il 1.7.2011 
2011 Incontro di studio “ I danni risarcibili nel diritto di famiglia” organizzato 

dall’Associazione Articolo 2 e tenutosi a Cagliari il 4.7.2011 
2012 Incontro di studio “Cassa Avvocati: il futuro è rosa?” organizzato dalla 

Commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Cagliari e tenutosi 

a Cagliari il 9.1.2012 
2012 VII congresso nazionale di aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense-  tenutosi in Roma 15,16,17 marzo 2012 
2012 Convegno: “Responsabilità medica e medicina difensivistica: quali prospettive 

alla luce del mutato quadro giurisprudenziale” organizzato da LMV Solutions 

Cagliari-Nuoro e tenutosi a Cagliari il 12.5.2012 
2012 Seminario “tecniche di redazione degli atti di gestione dell’istruttoria” 

organizzato da Altalex formazione e tenutosi a Roma il 17.5.2012 
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2012 Conversazione di diritto del lavoro, “Licenziamento: aspetti sostanziali e 

profili processuali” organizzato dall’Associazione Sarda Avvocati 

Giuslavoristi e tenutosi a Cagliari il 14.6.2012, relatrice. 
2012 “Sui Generis” giornate Cagliaritane sulle pari opportunità, tenutesi a Cagliari 

il 13-15 settembre 2012 
2012 Nuovi parametri di compenso professionale ex D.M. 20/07/2012 n° 140- 

Criteri per la redazione di preventivi, parcelle e contratti., organizzato dal 

COA di Cagliari, e tenutosi in Cagliari il 28.9.2012 
2012 Seminario –riforma Fornero organizzato da Altalex Formazione, tenutosi 

a Roma il 20.11.2012 
2012 Corso Consiglio Superiore della Magistratura aperto alla partecipazione 

degli Avvocati, le novità in materia di diritto del lavoro, tenutosi in Roma, 

5-7 novembre 2012 
2012 Conversazione Diritto del Lavoro, nuova disciplina del licenziamento alla 

luce della riforma Fornero, organizzato dall’Associazione Sarda Avvocati 

Giuslavoristi e tenutosi a Cagliari il 23.11.2012, organizzatrice e relatrice 
2013 Tavola Rotonda, Riforma Fornero, organizzato dall’Associazione Sarda 

Avvocati Giuslavoristi e tenutosi a Cagliari il 25.1.2013, organizzatrice e 

relatrice 
2013 VIII congresso nazionale di aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense-  tenutosi in Roma 15,16,17 marzo 2013 
2013 Corso Scuola Superiore della Magistratura “la disciplina dei 

licenziamenti fra tradizione e innovazione” aperto alla partecipazione 

degli Avvocati, tenutosi in Scandicci, Firenze , 25-27 marzo 2013 
2013 Tavola Rotonda “Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di 

composizione dei conflitti multiculturali”tenutosi a Cagliari il 17.4.2013 
2013 Corso scuola superiore della Magistratura “ Diritto Sindacale e nuove 

regole: contratto collettivo, rappresentanza, comportamenti antisindacali” 

tenutosi in Scandicci, Firenze, 14-16 ottobre 2013 
2013 Corso Scuola Superiore della Magistratura “la disciplina dei 

licenziamenti fra tradizione e innovazione” aperto alla partecipazione 

degli Avvocati, tenutosi in Scandicci, Firenze , 25-27 novembre 2013 
2014 Incontro dibattito “la disciplina del trattamento di fine rapporto, 

problematiche emergenti e tutela dei crediti in situazione di crisi del 

datore di lavoro” organizzato dall’Associazione Sarda Avvocati 

Giuslavoristi e tenutosi a Cagliari il 15.3.2014 
2014 IX congresso nazionale di aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense-  tenutosi in Roma 20,21,22 marzo 2014 
2014 Convegno “il nuovo codice deontologico forense”, organizzato 

dall’associazione dei giovani avvocati del foro di Cagliari, tenutosi a Cagliari 

il 23 maggio 2014  
2014 Videoconferenza Inail “ i pagamenti telematici delle spese di giustizia”, 

organizzato dall’INAIL col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, 

tenutosi a Roma il 29 maggio 2014 
2014 Conversazione dibattito “la riscossione esattoriale dei crediti contributivi 

e fiscali” organizzato dall’Associazione Sarda Avvocati Giuslavoristi e 

tenutosi a Cagliari il 20.6.2014 
2014 Seminario di studi “ La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza 

economica”, organizzato dalla società Sarda degli avvocati amministrati visti 
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e tenutosi a Cagliari il 4.7.2014 
2014 I fatti costitutivi e i presupposti dei premi Inail e contributi INPS 

organizzato dall’associazione Sarda Avvocati Giuslavoristi e tenutosi a 

Cagliari il 21.11.2014 
2014  Corso Scuola Superiore della Magistratura “la disciplina dei 

licenziamenti: primi approdi- tenutosi a Scandicci, Firenze,  12-14- 

novembre 2014 
2014 Incontro di studio “ Il processo amministrativo: novità, tendenze e linee 

evolutive”, organizzato dalla società Sarda degli Avvocati Amministrativisti e 

dall’Università degli studi di Cagliari e tenutosi a Cagliari il 12.12.2012 
2015 Convegno “ Jobs Act: primi decreti licenziamento e incentivi alle 

assunzioni”, organizzato da Maggioli Editore e tenutosi a Milano il 

23.4.2015 
2015 Convegno “ Jobs Act: come cambia il lavoro in Italia”, organizzato  dalla 

Libera Associazione forense e dalla CDO di Milano, tenutosi a Milano il 

22.6.2015 
2016 Seminario “ il Danno alla persona dopo la Sentenza delle SSUU n. 

15350/2015 sul danno da morte” organizzato dalla AILUN e tenutosi a Nuoro 

il 4.3.2016 
2016 Workshop SDL Centro Studi Divisione Legal Banker, tenutosi a Cagliari il 

16.3.2016 
2016 Seminario si specializzazione “Processo civile telematico: novità e attestazioni 

dell’Avvocato” organizzato da Euroconference Centro Studi Forense, tenutosi 

a Cagliari il 1.4.2016 
2016 “La contenzione: interrogativi e buone pratiche”, convegno di formazione e 

studio organizzato da FP CGIL e coop Passaparola, tenutosi a Cagliari il 

26.4.2016, relatrice 
2016 Giornate di Studio 2016 “legge e contrattazione collettiva nel diritto del 

lavoro post statutario”, organizzato dall’AIDLASS e tenutosi a Napoli il 

16 e 17.6.2016 
2016 Convegno di formazione e studio ECM “La responsabilità professionale degli 

operatori sanitari dei servizi pubblici” organizzato da FPCGIL Sardegna e 

coop Passaparola, tenutosi a Cagliari il 23.6.2016, relatrice e responsabile 

scientifica 
2016 Evento formativo “Le collaborazioni organizzate e il lavoro autonomo 

dopo il Job Act” organizzato dalla ASAG e tenutosi a Cagliari il 

24.6.2016. Relatrice 
2016 Convegno “Mario Napoli, un maestro nel diritto del lavoro. LA persona e 

il diritto del lavoro” organizzato dall’Università degli studi di Cagliari, 

Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche, dipartimento di 

Giurisprudenza, tenutosi a Cagliari il 1 e 2 luglio 2016. 
2016 Incontro formativo “il diritto del lavoro nella Pubblica amministrazione 

nel dialogo tra le Corti e il Legislatore, organizzato dal Centro Nazionale 

Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, tenutosi a Cagliari il 

 30.9.2016 
2016 Evento formativo “ Campagna nazionale nastro rosa. Incontro 

preliminare alla visita di prevenzione oncologica” organizzato dall’Ordine 

degli avvocati di Cagliari e dalla LILT, tenutosi a Cagliari l’11.10.2016 
2016 Evento formativo “ Malattie Professionali: mobbing profili sostanziali, 
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medico-legali, processuali, orientamenti giurisprudenziali” tenutosi a 

Cagliari il 18.11.2016 
2016 Corso di formazione professionale on line “La deontologia dell’Avvocato 

Familiarista”, organizzato  dall’Associazione Nazionale Forense, sede di 

Roma, 31.12.2016 
2016 Corso di Formazione On Line “L’avvocato e l’utilizzo dello strumento 

informatico problemi deontologici”, organizzato dall’Associazione Nazionale 

Forense sede di Roma, 31.12.2016 
2016 Corso di formazione on line “ il rapporto di colleganza ed il rapporto con i 

magistrati” organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, 

31.12.2016 
2017 Corso di formazione on line “l’Applicabilità del Jobs Act al rapporto di 

lavoro di pubblico impiego e le sanzioni disciplinari” organizzato 

dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, 1.1.2017 
2017 Corso di formazione on line “ il demansionamento” organizzato 

dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, 5.1.2017 
2017 Corso di formazione on line “ Il ricorso per cassazione in materia civile” 

organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, 7.1.2017 
2017 Corso di formazione on line “la disciplina del mutamento delle 

mansioni”organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, 

7.1.017 
2017 Convegno medico legale e giuridico “il danno alla persona. Vecchi e nuovi 

problemi. Nuove soluzioni” tenutosi a Cagliari il 20.1.2017 
2017 Congresso “ La Colpa Medica” organizzato da Pangaetica, tenutosi a Cagliari 

il 28.1.2017 
2017 Dibattito “La riforma Fornero alla prova della maturità”, organizzato 

dall’ASAG e tenutorsi a Cagliari il 7.4.2017, relatrice 
2017 Convegno “ Conversazioni sul pensiero di Mario Napoli:  un confronto 

sulla disciplina attuale dei licenziamenti” organizzato dall’UNICA e 

tenutosi a Cagliari il 9.6.2017 
2017 “Sui Generis” giornate Cagliaritane sulle pari opportunità, tenutesi a Cagliari 

il 8-9 settembre 2017 organizzato dal CPO del COA Cagliari 
2017 “Sui Generis 2017” professioniste per le Pari opportunità, tenutosi a Cagliari 

il 13 e 14 ottobre 2017 organizzato da ConfProfessioni Sardegna 
2017 Seminario di Studi “L’interpretazione nel diritto del lavoro in bilico tra 

effettività dei diritti e misure deflattive del contenzioso”organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma il 23-25 ottobre 

2017 
2017 Seminario “parametri di valutazione e liquidazione dei compensi nelle 

controversie presidenziali e di lavoro in fase giudiziale e stragiudiziale” 

organizzato dall’ASAG e tenutosi a Cagliari il 19.12.2017 
  

2018 Seminario “Videosorveglianza e nuove tecnologie nei luoghi di lavoro” 

organizzato dalla commissione formazione presso il COA Cagliari  e 

tenutosi a Cagliari il 14.2.2018. Relatrice 
2018 Seminario di studi “Le discriminazioni nei luoghi di lavoro” organizzato 

dalla commissione formazione continua permanente del COA Cagliari e 

dall’ASAG, tenutosi a Cagliari il 10.3.2018 

2018 Seminario di Studi “il rapporto di lavoro nelle società partecipate” 
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organizzato dalla commissione formazione continua permanente del COA 

Cagliari e dall’ASAG, tenutosi a Cagliari il 6.4.2018 

2018 Seminario di formazione “la riforma del procedimento disciplinare nel 

decreto legislativo n. 165del 2001. La tutela del dipendente pubblico 

licenziato” organizzato dall’Associazione Avvocati per il lavoro e tenutosi 

a Roma il 4 maggio 2018 

 

2018 

Evento formativo “ Le giornate romane per le pari opportunità. Il 

Consiglio Nazionale Forense incontra la Rete CPO” organizzato dal CNF 

e tenutosi a Roma il 4-5maggio 2018 

2018 Evento di formazione “ Comunione legale e regime dei beni destinati 

all’esercizio dell’Impresa familiare”  organizzato dall’AIAF e tenutosi a 

Cagliari l’11.5.2018. Relatrice 

2018 Seminario “riflessioni sul danno da abuso del contratto di lavoro a 

termine nei settori privato e pubblico” organizzato dalla commissione 

formazione continua permanente del COA Cagliari e dall’ASAG, tenutosi 

a Cagliari il 6.4.2018. Coordinatrice 

2018 Congresso nazionale AIDLASS 2018 “ La retribuzione” organizzato 

dall’AIDLASS e tenutosi a Palermo il 17-19 maggio 2018. 

2018 Evento formativo “organi e funzioni delle istituzioni forensi” organizzato 

dalla commissione formazione continua permanente del COA Cagliari, 

tenutosi a Cagliari il 9.6.2018 

2018 Evento di formazione continua permanente “La clausola sociale negli 

appalti. Profili pubblicistici e giuslavoristici” organizzato dalla 

commissione formazione continua permanente del COA Cagliari tenutosi 

a Cagliari il 29.6.2018 

2018 Seminario di formazione “ Sui Generis 2018 – Le giornate cagliaritane 

sulle Pari Opportunità” organizzato dal Comitato pari opportunità del 

COA Cagliari e tenutosi in Cagliari il 14 e 15 settembre 2018 

2018 Evento formazione continua permanente – “L’abuso del diritto; tre 

materie a confronto” organizzato COA Cagliari, SSM e UniCa, tenutosi a 

Cagliari il 12.10.2018 – saluti istituzionali e introduzione 

2018 Seminario di formazione – “la nuova disciplina dei licenziamenti. 

Riflessioni a più voci sullo stato dell’arte e sulle principali questioni 

applicative” organizzato dal COA Cagliari e tenutosi a Cagliari il 

17.11.2018- saluti istituzionali 

2018  Seminario di formazione “Il danno differenziale” organizzato dal COA 

Cagliari e tenutosi a Cagliari il 24.11.2018 – saluti istituzionali e 

introduzione al tema 

2018 Evento di formazione continua permanente – Questioni problematiche in 

tema di producibilità in giudizio della corrispondenza tra colleghi e di 

informazioni sull’esercizio della professione – organizzato dal COA 

Cagliari e tenutosi in Cagliari il 30.11.2018 

2019  Seminario di formazione “Contratto a termine e contratto a tutele 

crescenti” organizzato dal COA Cagliari e tenutosi in Cagliari il 1.2.2019- 

coordinatrice dell’evento 

2019 Laboratori Cagliaritani per la formazione forense- organizzazione e 

coordinamento del tavolo “Fondata sul lavoro: il diritto al lavoro quale 

principio cardine della dignità della persona”, tenutosi a Cagliari il 7 e 8 

febbraio 2019  
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2019 Evento formativo “i rapporti di lavoro nel fallimento”v organizzato dal 

Coa Cagliari e tenutosi in Cagliair il 12.4.2019 

2019 Congresso Nazionale AIAF “Nuovi Avvocati e Nuove Famiglie”, tenutosi a 

Roma il 10 maggio 2019 

2019 Evento formativo “il potere di controllo elettronico del datore di lavoro e 

la privacy del lavoratore” organizzato dal Coa Cagliari e tenutosi in 

Cagliari il 17.5.2019- relatrice 

2019 Giornata di studi “ Verso il 2 Giugno. Dalle madri costituenti ai diritti 

delle donne” organizzato dal Coa Cagliari e dal CPO Cagliari e tenutosi 

in Cagliari il 1.6.2019 

2019   Evento in materia di deontologia e ordinamento professionale “i temi 

elettorali illustrati ai colleghi – confronto sui programmi” organizzato dal 

COA Cagliari e tenutosi a Cagliari il 17.6.2019 

2019 Evento formativo “Il rapporto tra procedure di aggiudicazione e contratto 

di appalto pubblico” organizzato dal Coa Cagliari e tenutosi in Cagliari il 

5.7.2019 

 

Attività Giudiziaria e stragiudiziale 

Nel corso della propria attività professionale ha espletato incarichi difensivi, in materia 

giuslavoristica e civilistica,  sia in favore della p.a. ( Comune di Tratalias, Villacidro, 

Iglesias, Provincia del Medio Campidano, Ordini degli avvocati di Cagliari, Oristano e 

Tempio Pausania, Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Consorzio 

Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Comune di Buggerru) sia di organizzazioni 

Sindacali ( FP CGIL Cagliari, FP Cgil Sulcis, Fp CGIL Regionale Sardegna, SULPM, 

Uil PA; CONFSAL, Se.N.A.S.), sia privati,   in materia di tutela individuale dei 

lavoratori, pubblici e privati, per rivendicazioni contrattuali, difese in procedimenti 

disciplinari, difese in caso di licenziamento individuale e collettivo,   nonché in materia 

prettamente sindacale ( assistenza in Giudizio per la repressione della Condotta 

Antisindacale, assistenza nella fase della contrattazione collettiva ed interpretazione dei 

contratti, assistenza nei procedimenti di raffreddamento del conflitto). Attività difensiva 

è stata prestata anche in favore delle predette amministrazioni pubbliche in materia di 

responsabilità civile per danno determinato dalla condotta della p.a. ( responsabilità 

derivante dalla manutenzione difettosa del manto stradale; responsabilità per 

inadempimento contrattuale). Recupero crediti nell'interesse di privati ed enti pubblici. 

Controversie in materia di diritto di famiglia e minori. 

Ai sensi del D.lvo 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Cagliari,  18 novembre 2020 

                           Avvocato Rossana Perra 




