
F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail 

 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 

DEMETRIO DELFINO 

VIA ROSSINI N 13 09128 CAGLIARI 

070 491817; 320 9305340 

070 491817 

studiolegaledelfino@libero.it 

 
Italiana 
 

20 SETTEMBRE 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
° Date (1989 – 1991) 

 
• Date (dal 04 Gennaio 1993 al 10 

Giugno 1997) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Attività didattica 

 
 

• Date dal 1990 al 1991 

 

•Date (dal 06 al 26 Maggio 1995) 

Acquisisce particolari esperienze presso l’Accademia della Guardia di Finanza e presso la 
Procura Militare; 

Svolge l’attività di Consulente e successivamente quella di funzionario Amministrativo VIII 
livello funzionale; 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari 

Ente Pubblico non economico 

Prima attività libero professionale e, successivamente, di dipendenza dell’Ente 

L’attività svolta è stata davvero varia e complessa e si è sviluppata attraverso varie mansioni 
tra cui, sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi; 

Interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati e aziende operanti nel settore 
sanitario; 

Produzione di documenti legali quali sintesi, atti processuali, ricorsi e contratti; 

Organizzazione e gestione di biblioteche, documenti e fascicoli di varia natura; 

Supporto al Presidente dell’Ordine nelle funzioni operative quotidiane; 

Creazione di presentazioni per riunioni ai fini di una maggiore comprensione; 

 
Ha insegnato diritto presso la scuola di specializzazione per i medici di medicina generale e in 
favore del Collegio delle Ostetriche di Cagliari; 
Ha insegnato diritto ed economia presso Istituti tecnici della provincia di Cagliari 

Ha insegnato Diritto ed Economia presso la Scuola Privata “Studium” di Cagliari 

 

E’ stato relatore del corso organizzato dal Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Cagliari 
e Oristano dal titolo " Progettazione di Interventi di Educazione Sessuale" trattando 
l'argomento: "La sessualità e la legge"; 
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•Date (nei giorni 1 e 2 Giugno 1995) 

 
 

• Date (dal Febbraio 1993 fino al 
Giugno 1997) 

 
 
• Date (dal 15 Settembre 1997) 
•Date (dal 28 Maggio 2010) 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (dal Gennaio 2004 ad oggi) 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

E’ stato relatore al 1° Corso di Informazione Deontologico-Professionale organizzato 
dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cagliari trattando il tema 
"Responsabilità Civile e Penale del Medico"; 

Ha collaborato, in qualità di redattore di articoli giuridici, alla rivista "Il Bollettino Ordine Dei 
Medici e Degli odontoiatri Della Provincia di Cagliari ( Reg.ne n°431 del 06 Gennaio 1082 
Tribunale di Cagliari) 
 
Svolge l’attività di Avvocato; 
Consegue l’abilitazione al Patrocinio presso la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori; 

 

Studio Legale Delfino Avv. Demetrio Via Rossini 13 Cagliari 09128 

Consulenza Legale e Patrocinio Legale 

Libero Professionista 

Titolare dello studio 

Responsabile Ufficio Legale di Associazione Onlus, Osservatorio sulla legalità e sui diritti, 
operante su tutto il territorio Italiano visibile sul sito www.osservatoriosullalegalita.org nonché, 
componente del Comitato Tecnico Giuridico della medesima Associazione; 

 
Osservatorio Sulle legalità e sui Diritti, Torino 

Associazione Onlus avente ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali in Italia e nel Mondo 
nonché, la libera informazione. 

Attività di volontariato 

Oltre a ricoprire l’incarico su indicato, è autore di molteplici articoli in materia di diritto penale e 
diritto dell’Unione Europea nonché, ha organizzato convegni di carattere giuridico con la 
partecipazioni di giuristi di particolare levatura quali il Dott. Armando Spataro e il Dott. Pier Camillo 
Davigo. Tutti convegni organizzati dallo scrivente nonché, tutti gli articoli di cui è 

autore, risultano visibili sul sito www.osservatoriosullalegalita.org;    
Ha ricoperto la carica di componente e presidente del Collegio dei Provibiri 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da Novembre 1982 al Marzo Laurea quadriennale in Giurisprudenza indirizzo forense 
1986 – Anno Accademico -) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza- 

 
Diritto 

 
Dottore in Legge con la votazione di 110/110 con deposito della Tesi di Laurea 

 

• Date (da 30 Novembre 1995 al 02 
Dicembre 1995) 

 
• Anno 1988/1989 

Ha frequentato la scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in Roma, partecipando con 
profitto al corso: “Obbligo di Denuncia degli Illeciti collegati alla Azione Amministrativa 
testimonianza dinnanzi al Giudice Penale e segreto d’ufficio; 

Ha preso parte al Secondo Corso di preparazione agli esami di Procuratore Legale, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari, partecipando a numero trenta 
conversazioni 

 

• Dal 13 Febbraio 1999 al 22 Maggio 
1999 

 
• In data 14 Giugno 2008 e in data 18 
Giugno 2008 

• In data 26 Giugno 2010 

 
• In data 28 Gennaio 2017 

• In data 29 Giugno 2017 

 
• In data 08 e 09 Settembre 2017 

 

• Dal mese di Gennaio 2019  

• In data 07 Dicembre 2019 

 

• In data 29 Dicembre 2020 
 
• In data 13 Marzo 2023 
 

Ha partecipato ad una corso di specializzazione di diritto e procedura penale militare, 
organizzato dal Tribunale Penale Militare di Cagliari, dalla Procura Militare di Cagliari e 
dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari 

Ha partecipato al corso organizzato dall’AIAF Sardegna avente ad oggetto : “ Il Minore Conteso 
e i Bambini nel tempo dei Diritti”; 

Ha partecipato al corso organizzato dall’Associazione Nazionale Forense avente ad oggetto “ 
Pubblicità Immobiliare tra Teoria e Pratica”; 

Ha partecipato al Convegno “La Colpa Medica” organizzato da Pangea S.r.l. 

Ha partecipato alla conferenza dibattito “Le guarentigie del Difensore nel Processo Penale 
organizzato dall’Osservatorio per la Giustizia”; 

Ha partecipato alle giornate Cagliaritane sulle Pari Opportunità organizzato dal “Comitato per 
le Pari Opportunità” 

Risulta iscritto nell’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Cagliari; 
Consegue attestato di alta formazione giuridica nello studio dei profili civili e penali riguardanti il 
Diritto di Famiglia; 
 
Ha partecipato al seminario: La nuova Pubblicità degli Avvocati; 
 
Ha conseguito il Master in Terrorismo e Antiterrorismo Internazionale - 1.500 ore - presso 
l'Università Unicusano - Roma- con la votazione di 110/110 e Lode con Tesi dal titolo:  
Nascita dei movimenti terroristici sionisti in epoca precedente alla costituzione dello stato di Israele 

 

http://www.osservatoriosullalegalita.org/


 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
       • Certificazioni ricevute 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Italiano 

 
Inglese 

 

Buono B2 

Buono B2 

Buono B2 

Ha conseguito in data 30 Settembre 2022 presso l’Istituto Wall Street English di Cagliari, il 

livello 14 di cui al Quadro Comune Europeo di conoscenza lingua Inglese 

 
 

 

Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza; 

Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti; 

Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili 

 

 

Ottime competenze di facilitatore nei gruppi; Esperienza di dirigere team interfunzionali; 

Ottime competenze gestione team; 

Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi; 

Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team 

 
Risoluzione dei conflitti efficace; 

Programmi e politiche giudiziarie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Meriti Sportivi. 

 
 
 
 

•Data 26 marzo 2021 

 

PATENTE O PATENTI 

 
•Data 24 luglio 2021 

Ha conseguito il primo dan nella specialità sportiva del karate (stile shotokan); ha conseguito, 

nella specialità sportiva dell’equitazione, il brevetto che lo abilita sia alle competizioni sportive 

del salto ad ostacoli e sia alle competizioni sportive dell’endurance. Pratica tutt’ora la 

specialità sportiva del free climbing 
 

 
Ha conseguito il diploma di idoneità al maneggio delle armi da fuoco corte e lunghe 

 
 
 
Ha conseguito l’abilitazione al comando per le imbarcazioni fino a 24 metri 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

ALLEGATI 

 


