
 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici: 

Nome e Cognome: Antonio Gaia 

Luogo e data di nascita: Sarule (NU), 10/11/1966 

Residenza: Selargius Via Marsala n. 47/C (C.a.p. 09047) 

Telefono: 070/489427 – cell. 348/3707295 

Stato civile: coniugato 

E-mail: antonio.gaia@tiscali.it 

  

 

Titoli di studio: 

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Cagliari, nell’A.A. 

1995/96, con Tesi, in Diritto Industriale, dal titolo “I MARCHI COLLETTIVI”. 

- Avvocato dal 2000, regolarmente iscritto nell’albo degli avvocati presso l’Ordine 

Forense di Cagliari. 

- Docente di diritto e economia presso gli Istituti di Scuola Media Superiore, titolo 

conseguito con concorso pubblico ordinario nell’anno 2001; 

 

Corsi di specializzazione: 

- Corso di preparazione alla difesa d’Ufficio avanti al Tribunale Militare, organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, tenutosi in Cagliari dal 

13.02.1999 al 22.05.1999. 

Si omettono di indicare volutamente (essendo numerosi) i corsi di 

aggiornamento permanente cui sono obbligati tutti gli avvocati. 

 

Esperienze di lavoro: 

- Attività decennale di amministratore condominiale; 

- Attività legale di avvocato - iscritto all’albo degli avvocati presso l’Ordine Forense 

di Cagliari dal gennaio 2001 - con particolare riferimento al diritto amministrativo 

societario, diritto penale amministrativo, recupero crediti, diritto di famiglia, diritto 

del lavoro e previdenziale, infortunistica stradale, diritto comunitario; 



- Maggio-Giugno 2000 – Gennaio-Marzo 2001 Attività di collaborazione esterna, in 

qualità di docente, nei corsi professionali svoltisi presso l’I.P.S.I.A di Perdasdefogu 

(NU) per l’insegnamento del diritto commerciale. 

- Sindaco del Comune di Sarule (NU) dal 26 maggio 2003 al 27 maggio del 2013; 

- Componente l’esecutivo dell’ATO Sardegna dal 03 settembre 2003 al 03 ottobre 

2008;  

- Componente l’assemblea dell’Unione dei comuni “Barbagia” dal 2007 al 2013; 

- Attività di consulenza per diverse amministrazioni locali della Sardegna (Comune 

di Oschiri, Oniferi, Orune, Gavoi, Austis, Ortueri, Teti, Dolianova, Assemini, Nuoro 

e Unione Comuni della Barbagia; 

- Consulente di Confagricoltura regionale; 

- Consigliere regionale della Regione Autonoma della Sardegna (in corso)  

Conoscenza delle lingue straniere: 

- Conoscenza scolastica parlata e scritta della lingua francese; 

- Conoscenza scolastica parlata e scritta della lingua spagnola; 

  

Si autorizza la S.V. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 

 

Cagliari, lì  

 

(Avv. Antonio Gaia) 

 

 


