FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità

RAFAELE SANNA RANDACCIO
VIA TOSCANA 1, 09124 CAGLIARI, ITALIA
070400942
rafaelesannarandaccio@gmail.com

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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01/11/2011 - ad oggi
Avv. Rafaele Sanna Randaccio – Via Toscana 1 - Cagliari

Consulenza per la compliance normativa in materia di appalti pubblici, accesso,
anticorruzione e trasparenza, privacy, TUSP; Diritto civile in generale, Contratti, Lavoro,
Successioni.
Avvocato

15/9/2005 – 30/10/2011
Avvocato presso Studio Legale Associato–- Cagliari

Diritto Civile.
Avvocato
Specialista in contratti, diritto delle successioni, societario e fallimentare.

ESPERIENZA LAVORATIVA
SPECIFICA NEL CAMPO DELLA
FORMAZIONE E CONSULENZA
STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI , NORMATIVA
ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA, PRIVACY E
MATERIE COLLEGATE
•

Consulenza ed attività stragiudiziale in favore di Enti tenuti all’applicazione del Codice
dei contratti pubblici (tra i quali Società a totale controllo pubblico, Comuni, Enti Pubblici
non Economici) in materia di predisposizione di gare e procedure di affido di contratti
pubblici, redazione dei relativi contratti, successiva gestione degli aspetti esecutivi.
Consulenza ed attività stragiudiziale in favore di Ordini professionali - Enti Pubblici e
Società a totale controllo pubblico in materia di normativa anticorruzione e trasparenza
e in materia di accesso civico e documentale e relativa attività di formazione.
.
Consulenza e attività stragiudiziale in favore di Società miste a controllo pubblico e
privato in materia di gestione dei servizi in concessione e procedure di liquidazione.
Consulenza ed attività stragiudiziale in favore di Ordini professionali - Enti Pubblici
riguardante l’applicazione del Testo Unico sulle società Partecipate (TUSP)

•

Redazione Regolamenti per acquisizione di lavori servizi e forniture e Regolamenti per
accesso agli atti e relativa docenza in incontri formativi ed esplicativi conseguenti per l
Società a totale controllo pubblico ed Ordini professionali - Enti Pubblici
Redazione di pareri scritti interpretativi in materia di appalti, società in house e materie
collegate per Enti Pubblici e Società Pubbliche
Assistenza stragiudiziale e giudiziale ad Ordini professionali – Federazioni Nazionali di
Ordini professionali in materia di rapporti tra Enti o con gli Organi dello Stato
DPO in Ordine professionale territoriale
Componente di ODV in Società pubbliche
Relatore in materia di Appalti pubblici in seminari per le imprese finanziati dalla Regione
Autonoma della Sardegna.
Docente in corsi di formazione in materia di appalti pubblici per dipendenti di Agenzie
della Regione Sardegna
Relatore in corsi di formazione e convegni a livello nazionale in materia di privacy e in
materia di anticorruzione organizzati dalla Fondazione di un Ordine Nazionale di
professionisti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2005
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Laurea in Giurisprudenza V.O. con voto 110/110

dal 2006
2009
• qualifica conseguita

Praticantato per l'abilitazione professionale forense presso Studio Legale Associato
Abilitazione all'esercizio della professione forense
Avvocato

ISTRUZIONE SPECIFICA IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E
PRIVACY
2014

Corso di perfezionamento presso la LUISS – Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali in Roma, della durata di 28 ore, dal titolo : “I contratti pubblici: disciplina
sostanziale e aspetti processuali”.

2015

Corso di perfezionamento presso la LUISS – Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali in Roma, della durata di 28 ore, dal titolo : “I contratti pubblici: disciplina
sostanziale e aspetti processuali”.

2016

2016
2016

2018

Corso organizzato dalla Società Avvocati Amministrativisti Italiani della durata di 9 ore
dal titolo “La nuova disciplina dei contratti pubblici”.
Corso organizzato dalla società forum srl della durata di 8 ore dal titolo: “La riforma
degli appalti pubblici”.
Corso organizzato dalla Società Avvocati Amministrativisti Italiani (Roma) della durata
di 24 ore dal titolo “La nuova disciplina dei contratti pubblici post d.lgs 18 aprile 2016 n.
50”
Corso organizzato dalla Scuola di alta formazione Consulenti del Lavoro (Roma) della
durata di 12 ore dal titolo “Il Data Protection Officer”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
Inglese

A1

Utente
autonomo

A
1

Parlato

Lettura

Interazione orale

Utente
autonomo

A1

Utente
autonomo

Produzione
orale
Utente
A1
autonomo

*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Esperienza nel campo dell’intermediazione immobiliare
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
E INFORMATICHE
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Rafaele Sanna Randaccio ]

Conoscenza dei principali sistemi operativi Windows
Conoscenza avanzata della Suite Microsoft Office.

Scritto

A1

Utente
autonomo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Predisposizione a lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni nelle quali si
rendeva indispensabile la collaborazione fra figure diverse e di diverse professionalità.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Ottima capacità organizzativa. Predisposizione per le attività di equipe.
DIPLOMI E CERTIFICAZIONI SU RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 679 del 20916 – GDPR e del D.lgs
196/2003 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel sopraesteso cv
per le finalità connesse all’iscrizione all’Albo fornitori CNDCEC

Cagliari 14.2.2021
(f.to in originale)
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