CURRICULUM VITAE
AVV. DOROTEA FIORI
_________________
Dati anagrafici ed informazioni personali
Nata a Ozieri il 02.07.1980
Residente in Arzachena, Via Corsica n. 11
Telefono professionale 0789840047
Fax professionale 0789844576
Cellulare 3335917804

Studi

09.03.2006 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Sassari con il punteggio di 106/110 discutendo una Tesi in Diritto Commerciale dal
titolo “Annullabilità delle deliberazioni assembleari dopo la riforma”, relatore
Chiar.mo Prof. Antonio Serra.
Ottobre 2006 – Luglio 2008 Frequenza e conseguimento Diploma alla Scuola di

specializzazione per le professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Sassari.
Novembre 2011 Superamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione
di Avvocato presso la Corte di Appello di Cagliari.
12.01.2012 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Tempio Pausania.
Attività professionale dal settembre 2008 ad oggi
Esercita la professione legale e collabora, dal settembre 2008, con l’Avv. Gian
Comita Ragnedda del Foro di Tempio Pausania.
L’attività svolta si incentra nella consulenza e contenzioso civile ed amministrativo
per privati, imprese ed Enti Pubblici,in materia di urbanistica, edilizia, paesaggio,
procedure ad evidenza pubblica, lavori e servizi pubblici, nonché redazione di atti
giudiziari e stragiudiziali – partecipazione ad udienze in materia di diritto amministrativo
impiego, urbanistica, beni culturali e paesaggio, diritto degli enti locali e appalti
lavoro (tra cui, licenziamenti individuali, ivi compresi
92/2012, c.d. "Riforma

(pubblico
pubblici), diritto civile, diritto del

quelli disciplinati dalle nuove disposizioni previste dalla L.

Fornero", inquadramenti contrattuali e differenze retributive ), diritto penale.

L’assistenza e consulenza legale per le Pubbliche Amministrazioni spazia dalla
redazione di pareri scritti ed orali a sostegno dell’attività amministrativa dei vari
Uffici, alla gestione del contenzioso.
L'assistenza e consulenza per privati ed imprese varia dalla redazione di ricorsi al
TAR e citazioni in sede civile, alla difesa nei processi penali in cui vengono in rilievo
problematiche amministrative (abusi edilizi, reati ambientali, etc.), nonché
assistenza e consulenza giudiziale nelle materie di competenza del Giudice di Pace.
E' iscritto nell’elenco degli Avvocati abilitati a prestare il gratuito patrocinio per i non abbienti in materia di diritto
civile, penale e amministrativo presso il Consiglio dell’Ordine Forense di Tempio Pausania.

Inizialmente, dal novembre 2006 (contemporaneamente alla frequenza della Scuola
di specializzazione), ha svolto la pratica forense a Sassari presso lo Studio Legale
dell’Avv. Sergio Milia. In tale periodo l’attenzione è stata incentrata su numerose
problematiche in materia civile e penale.
Il sottoscritto Avv. Dorotea Fiori ai sensi del D.P.R. 445/2000, conferma la veridicità delle informazioni
sopra riportate e autorizza al trattamento dei propri dati personali in conformità alle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii.
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