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Informazioni personali
Nome
Indirizzo abitazione

MARIA ASSUNTA GHIANI Bernardino
Via Cimarosa, 59 - Cagliari 09128

Telefono

portatile
E-mail
Indirizzo studio

338 5255189
avvmaghiani@pec.it
Via Cimarosa 59/61 – 09128 Cagliari
Tel. 070 34.40.50

Domiciliazione a Oristano
Presso l’avv. Simonetta Carta
Via Carducci 24 -Oristano

Nazionalità
Data di nascita

Stato civile

Italiana
30 maggio 1959
Terralba (OR)

vedova
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ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1994 al 2019
2013-2014
Dal 1998 al 2017
dal 1998 al 2006
2000 -2003

1995 al 2003

giugno- dicembre 2001

ottobre 2001

-Titolare di studio legale specializzato nel campo del diritto civile con particolare
riferimento al diritto di famiglia, ambientale giuslavoristico , commerciale,
tributario, amministrativo, con ampia attività di contenzioso.
-Presidente del Consorzio Forgea International partecipato RAS ,UNICA, Parco
Geominerario.
-Arbitro, Conciliatore e mediatore presso la CCIAA di Cagliari
--Consulenza ed assistenza legale e amministrativa continuata per le
problematiche inerenti la normativa sui reflui, la tutela ed il recupero ambientale,
alla società di gestione dell’impianto di depurazione di Ottana .
-Contratto di collaborazione con la RAS per assistenza e supporto tecnico in
materia di compatibilità della programmazione regionale e comunitaria ,
consulenza per l’implementazione dell’APQ 2 ed APQ 3 inseriti nell’intesa
Istituzionale di Programma Stato –Regione del 21/4/1999 (Det. N. 823 del
10/5/00)
-Supporto assistenza e stesura dell’ Accordo aggiuntivo all’APQ3, siglato tra il
Ministero del Tesoro, Pubblica Istruzione e RAS in data 8/6/2001. Analisi e
recupero della copertura finanziaria statale.
-Consulenza e stesura parere all’Ass.Reg. P.I sulla modifica titolo V° della
Costituzione, implementazione sull’Istruzione e la Formazione in Sardegna.
-Attività di consulenza, assistenza, stesura e programmazione di progetti
nazionali e comunitari in favore dell’IMC ONLUS operante in Torregrande
(Oristano) nel settore della Ricerca, protezione e sviluppo sostenibile delle
biorisorse del Mediterraneo
-Componente Consiglio Direttivo Fondazione IMC partecipata dal comune di
Oristano e CNR
Attività di docenza ed aggiornamento al personale dipendente ex legge 236/93
art.9, presso l’impianto TAS di Ottana
-Componente Commissione Tecnica di Valutazione, in rappresentanza
Assessorato Regionale P.I. quale esperto valutatore, progettazione formazione
superiore integrata, settore ICT- PON Misura 5.1

maggio –dicembre 2001

-Designata in rappresentanza della RAS nel Comitato paritetico dell’APQ 3 di cui
all’Intesa Stato RAS del 21/4/1999 –Atto aggiuntivo 8/6/2001
-Rappresentante della RAS nel Gruppo di lavoro di cui al punto 3 del Protocollo
aggiuntivo all’APQ3 “Moduli di apprendimento su rete tecno educativa, progetto
M@RTE

1994 al 1999

-Consulenza assistenza e supporto amministrativo, legale e contrattuale alla
società ATLANTIS s.p.a per il Progetto Sardegna, da inserire nel POR Sardegna
per la società di ricerca del gruppo SARAS
-Responsabile amministrativo del progetto di Ricerca scientifica “Strumentazione
per l’analisi e la elaborazione di risposte a stimoli olfattori da sensori biologici
artificiali”
-Consulente del Delegato Nazionale , nominato dal MURST, nel Comitato di
Gestione del programma Comunitario MAST III Comm. Eur. DG XII.

2000

ottobre 1989 a settembre 1994

aprile 1988 settembre 1989
gennaio 1987 a maggio 1988

-Responsabile ufficio legale CONSORZIO 21 oggi SARDEGNA RICERCHE,
contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del quale ha seguito le
problematiche per la costituzione del Parco Scientifico e Tecnologico e la sua
localizzazione a Pula, ha predisposto la stesura dello statuto del Parco Scientifico
e Tecnologico della Sardegna, del CRS4.
Dirigente UNEP Presso la Pretura di Isili
Tutor e coordinamento corsi di formazione professionale
Cagliari 9 gennaio 2019
Ghiani

avv. Maria Assunta

D.lgs 196/03 legge privacy: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a per tale scopo. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai
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