Via Danimarca n. 81
09045-QUARTU SANT’ELENA-CAGLIARI
Telefono 3294945164
e-mail ISOLAFLORIANA@GMAIL.COM

FLORIANA ISOLA
Dati Personali

Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita:Cagliari, 28 marzo 1970
Residenza: Via Danimarca n. 81 -09045-QUARTU SANT’ELENA-CAGLIARI

Istruzione

nel 1988 consegue la Maturità classica con la votazione di 58/60 presso
il liceo classico Siotto Pintor di Cagliari.
Nel 1994 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Cagliari, con la votazione di 110/110, discutendo la tesi in diritto
civile dal titolo “i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio”.
Nell’anno accademico 2004-2005 ha frequentato il Master di II livello
per “esperti nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Facoltà di
Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Cagliari, conseguendo il
titolo con merito (15.7.2005), presentando la tesi dal titolo “Adempimenti
in materia di protezione dei dati personali”.
Nell’anno accademico 2009-2010 ha frequentato con profitto,
conseguendo il relativo titolo, il Master di II livello “Governance
Multilivello:la gestione integrata delle politiche pubbliche” organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari),
presentando la tesi dal titolo “La Governance dell’acqua” e conseguendo il
titolo con merito.

Titoli e
Abilitazioni

–2008_ Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte
d'Appello di Cagliari, dopo aver perfezionato il biennio di pratica legale
presso l’ufficio legale della Regione Sardegna. Iscrizione all'Albo
Speciale per il patrocinio degli Enti Pubblici presso il foro di
Cagliari dal 9.2.2009.
2005- Titolo di master di II livello per “esperti nella Pubblica
Amministrazione” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche presso
l’Università degli Studi di Cagliari con merito.
2010- Titolo di master di II livello“Governance Multilivello:la gestione
integrata delle politiche pubbliche” organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari,
2018 - Abilitazione all'esercizio del patrocinio presso le magistrature
superiori a seguito del Corso di abilitazione tenuto presso la Scuola
Superiore di Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense (ai sensi
dell’art.22, legge 31 dicembre 2012, n.247) e del superamento della
relativa prova finale di idoneità (24/04/2018). Iscrizione all’albo speciale
per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 25.5.2018

Esperienze di
Lavoro

1.4.1992- E' vincitrice di concorso per operatore specializzato
amministrativo contabile presso ente regionale ESAF.(1992)

1

4.11.2004 - E' vincitrice del concorso per funzionario amministrativo
(Cat. D) indetto dalla Regione Sardegna, presso la quale è tutt’ora in
servizio in categoria D3. Dal 4.11.2004 al 31.03.2005 è stata assegnata
al Servizio previdenza ed assistenza integrativa. Dal 1.4.2005 è assegnata
alla Direzione generale dell’Area Legale – Presidenza della Regione. Le
sue principali mansioni sono state sino al 15.7.2009 : referente per la
formazione; referente per la gestione del personale; responsabile del
protocollo e dell’archivio; referente per il controllo di gestione ed
elaborazione POA; supporto al Direttore generale per la
valutazione
dipendenti e dirigenti e per la gestione del fondo relativo al rendimento;
collaborazione nella stesura di pareri legali e redazione di atti giudiziari.
Dal 9.2.2009, è stata iscritta nell’elenco speciale degli Avvocati presso
l’ordine forense di Cagliari e svolge esclusivamente le funzioni di
patrocinio legale per la Regione.
Lingue straniere Discreta conoscenza della lingua inglese.
Conoscenze
Informatiche

Buona conoscenza delle applicazioni Internet e posta elettronica e dei
programmi applicativi del pacchetto Office Professional di Windows XP,
Open Office. Ottima conoscenza dei programmi di informatica giuridica e
banche dati.
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