
Curriculum vitae et studiorum

Roberto Cossu
nato a Tempio Pausania il 7 marzo 1979
Via fratelli Cervi 4 - 07029 Tempio Pausania (OT)
e-mail: robcossu@gmail.com

Istruzione e formazione  :  

2013
Corte d'Appello di Cagliari
Esame di Stato per abilitazione professione forense
Avvocato

2012
Centro ricerca e studi europei Eurogiovani
Master in europrogettazione
Europrogettista presso Europe Project Forum Foundation 

2011
Scuola di formazione professionale per mediatori ISCO
Mediazione civile e commerciale
Mediatore

2007-2009
Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania
Attività processuale civile e penale finalizzata all’espletamento della pratica forense 
Pratica legale

2006
Università degli studi di Sassari – facoltà di Giurisprudenza
Tesi sull'allargamento dell'Unione europea: analisi del negoziato di adesione all'UE della Turchia
Laurea in Giurisprudenza

1999
Istituto commerciale e per geometri Don Gavino Pes
Tempio Pausania
Diploma di Geometra

Stage ed esperienze formative

2009
Sardegna Resort co. uffici Starwood di Porto Cervo-Arzachena (OT)
Stage presso l’ufficio legale
Gestione amministrativo-legale, consulenza giuridica, contrattualistica per locazioni ed affitti 
commerciali, concessioni demaniali ecc.

2006
UNISS - Progetto Europa/Canada

mailto:robcossu@gmail.com


SPECQUE (Simulation Parlament europèen Canada Quèbec Europe), 9e Edition - 
Montrèal, Qb. (Canada).
Attività di simulazione del PE, eurodeputato e membro della commissione “politique 
audiovisuelle”

2003-2004
UniSS-UniPoitiers
Progetto Socrates/Erasmus presso l’Universitè de Poitiers (France)
Facultè de Droit 
Poitiers

Partecipazione a diversi corsi di formazione e aggiornamento professionale, alcuni esempi:
- Programma europeo “youth in Action”,
 “prEViewS” training course 3.1 sull'EVS (European Voluntary Service).Tema: progetto SVE 
(servizio volontariato europeo) Bacau (Romania);
“ExSport ME, Import US!”. Tema: Sport, Società ed Inclusione delle minoranze in Europa; 
CountreeSide” project. Training course 1.1 sull'acquisizione delle green skill sui temi ecologia e 
ambiente;
- seminari e corsi di formazione sulla progettazione europea e sull'utilizzo dei fondi europei in 
particolare nel settore enti locali e scambi culturali (europe for citizen), ambiente (life+) e giovani 
(youth in action e sve). 
- Sport seminario di Menagement sportivo. “Gestione degli impianti sportivi degli enti locali” 
CONI

Esperienze lavorative

Dal 2009 a tutt'oggi 
Studio legale 
Collaborazione professionale presso “Studio legale Careddu”
Viale Valentino 5, Tempio Pausania;

2010
Comune di Tempio Pausania
Amministratore con delega al turismo, cultura, sport, spettacolo, politiche giovanili ed europee
Assessore 

2010
Istituto Paritario “Palladio” Tempio Pausania
Insegnamento di diritto privato, diritto costituzionale, elementi di micro e macroeconomia, scienza 
delle finanze;
Insegnante di diritto ed economia.

2003-2004
Università degli studi di Sassari
Collaboratore presso la segreteria generale dell’Università presso il palazzo Zirulia, piazza 
università, Sassari;
Collaboratore presso il centro didattico “Quadrilatero” viale Mancini, Sassari



Capacità e competenze personali 

Frequenza corso ECDL patente europea per utilizzo del computer

Conoscenze linguistiche:
Italiano, madrelingua; 
Francese, ottimo/buono; 
Inglese, sufficente; 


