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Il sottoscritto Avvocato Sergio Palmas nato a Tempio Pausania in data 
18 agosto 1975, residente in Sassari, via Muroni n. 22, con studio in 
Sassari, via Mazzini n. 6, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000,  consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi d 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. 
 

 
  Via Mazzini n. 6, 07100 Sassari  

 079239901 fax 0799570760     3897874306        
 avv.sergiopalmas@tiscali.it   

 

 

Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 Dopo aver svolto la pratica legale presso lo studio del Prof. Avv. Enrico Sotgiu, 
allora titolare della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza 
di Sassari, ha conseguito nell’anno 2001 il titolo di avvocato; da allora, 
regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Sassari e, a far data dal 28 marzo 2014, all’Albo degli Avvocati abilitati 
al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori, 
esercita l’attività forense, specializzandosi in particolar modo nelle tematiche del 
diritto del lavoro. 
 
 
 

 Nell’anno 1993 ha conseguito il diploma di maturità classica presso 
il Liceo “D.A. Azuni” 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 
 
 

 

 

 
 

Sassari, 15 giugno 2017      Avv. Sergio Palmas  

Nell’anno 1998 ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso 
l’Università di Sassari, con tesi in diritto del lavoro dal titolo “Il rapporto di lavoro 
sportivo”; 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B2 
  

 
 

 

Competenze comunicative 
organizzative e gestionali 

ha partecipato ai Ryla organizzati dal Rotary Club Sassari dal titolo “Società post 
industriale ed orientamento al marketing” (1999) e “Il capo intermedio in rapporto 
al suo ruolo e in situazioni di gruppo” (2000), cooperando in prima persona alla 
loro realizzazione, nonché al Ryla organizzato dal Rotary Club Sassari Nord dal 
titolo “Nuovi orizzonti per solite professioni” (2001); 
è socio fondatore, nonché segretario, della Sezione di Sassari della Associazione 
Italiana Giovanni Avvocati; 
 

Competenze professionali Particolarmente impegnato in ambito processuale lavoristico, fornisce assistenza  
legale stragiudiziale e giudiziale a privati ed a numerose aziende, sia pubbliche 
che private, in particolare nei settori della sicurezza sul lavoro, dei rapporti di 
agenzia, del diritto previdenziale,  della gestione contrattuale, della tutela del 
rapporto subordinato e parasubordinato ed in materia di D.Lgs. 368/2001, 
prendendo parte a numerosi convegni e conferenze in tema,  ad esempio, di 
mobbing, di disciplina di licenziamenti, di sicurezza sul lavoro. 
Ha svolto in decine di occasioni, per conto di pubbliche amministrazioni, la 
propria attività nell’ambito di controversie relative a problematiche attinenti 
l’ambito sanitario e la corretta applicazione ai rapporti di lavoro della normativa 
e dei CCNL vigenti. 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 


