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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
P.e.c
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Luciana Cannas
VIA SESTIO CALVINO N. 33 00174 ROMA
06 71510145
06 71510145
Studiol.cannas@libero.it
lucianacannas@ordineavvocatiroma.org
Italiana
04.07.1955 Roma

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GIUGNO 1983 ad oggi
Lavoro autonomo
Legale – civile tributario
Libero professionista
Avvocato, iscritta all’albo degli Avvocati di Roma dal 16.06.1983
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Magistrature superiori dal 28.01.1999

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 1974 a marzo 1980
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Diritto civile, procedura civile, diritto del Lavoro, diritto commerciale – Tesi in diritto del lavoro “la
contrattazione collettiva aziendale”
Laurea in giurisprudenza conseguita il 23.03.1980 con il voto di 110/110
Maturità classica conseguita nel 1974 con il voto di 60/60

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

ITALIANO

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Totale autonomia nella gestione del lavoro, delle relazioni professionali e del rapporto con i
clienti e le controparti .

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

Principali applicazione in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook ecc.)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

“ Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

Avv. Luciana Cannas

