
DATI ANAGRAFICI

Posada – Loc. Gunna
Telefono 347/1813118
e-mail: satta.cla@gmail.com

SOFTWARE
Microsoft Excel, PowerPoint, Word, 
Access (PATENTE EUROPEA ECDL)
Adobe Photoshop, Reader, 
Acrobat Pro.

LINGUE

Inglese: Intermedio
(TRINITY COLLEGE_ 6°LIV.)
Spagnolo: Intermedio
Francese: Scolastico

CORSI e
SPECIALIZZAZIONI

Mediatrice civile e commerciale;
Difensore di ufficio;
Corso I.A.P.;
Corso Apicoltore;
Corso Accompagnatore turistico.

INTERESSI

Presidente Proloco Posada dal 
2011

Claudia Satta
Istruttore direttivo contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010              Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Sassari        Università degli studi di Sassari

2001              Diploma Perito Commerciale
Siniscola     I.T.C.& G. Luigi Oggiano

PROFILO

Dottore  magistrale  in  giurisprudenza con  tesi  sperimentale  dal
titolo:  “La  società  europea  della  conoscenza  presa  sul  serio:
modelli  di  regolazione della  scienza”,  con la quale ho potuto
analizzare il rapporto tra etica e diritto, toccando temi di filosofia
e  diritto  comunitario  estremamente  delicati.  L’amore  per
l’ambiente  mi  ha  portata  a  voler  analizzare  gli  aspetti  più
intrinseci  dei  comportamenti  umani,  quelli  legati  all’evoluzione
scientifica  ed  industriale,  studiandone  le  conseguenze
sull’ambiente e la loro regolamentazione.

LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA,  
Dottore in Giurisprudenza - Uniss
Profilo:  Formazione  avanzata  negli  ambiti  disciplinari  giuridico,
economico e in materia di mediazione, per poi concentrarsi sulle
conoscenze  teoriche,  le  competenze  operative  e  le  abilità
pratiche necessarie per  consentire lo svolgimento di  un’ampia
gamma di ruoli nel campo della consulenza professionale ;

DIPLOMA di PERITO COMMERCIALE,  
I.T.C. & G. « Luigi Oggianu »
Profilo:  Economia  aziendale,  Diritto  e  Scienze  delle  finanze,
Lingua Inglese e Francese commerciale, Trattamento testi e dati,
Matematica finanziaria, Geografia economica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

LIBERA PROFESSIONE,  
Avvocato 
Compiti svolti: a seguito della pratica legale di 2 anni prevista ex
lege  nel  nostro  Paese  ho  proseguito  con  l’esercizio  della
professione forense prevalentemente nei settori del diritto civile e
penale;

AGENTE DI POLIZIA LOCALE,  
Comune di Posada 
Compiti svolti: Viabilità, controllo litorale e amministrazione;

GUIDA TURISTICA,  
Associazione Turulia 
Compiti svolti: accompagnamento turistico dei visitatori presso il 
Castello della Fava a Posada ;

RECEPTIONIST  E RESP.LE AMMINISTRATIVA,  
Accoglienza struttura ricettiva 
Compiti svolti: Relazioni con il pubblico, gestione settore 
amministrativo e accoglienza clienti ;

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQsqQurW7Le5orQ3v-6esx59i8TcA:1581348790766&q=RECEPTIONIST&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiT7cGnp8fnAhUnUhUIHcbzCIAQkeECKAB6BAgPECo

